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Oggetto: Determina per affidamento incarico Esperto formatore – Piano formazione docenti Ambito 

04 Cosenza, a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti, 

ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO Il D.I. 129 del 28/08/2019 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo; 

PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per 

lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 7613 del 04.05.2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Calabria; 

VISTA la nota 1123 del 11/02/2021 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione delle attività formative”; 

VISTO del Piano di Formazione del PTOF d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 
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VISTA la proposta formativa del Prof. Carlo Sansonetti,  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare esperti di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei docenti, 

ex Lege 107/2015,    dell’Ambito 04 Cosenza (0006 CAL); 

CONSIDERATO che, come previsto dall’Art. 7 c.6 del D. Lgs. 165/29001, i corsi saranno realizzati 

ricorrendo in via prioritaria al personale appartenente all’Amministrazione, in possesso dei requisiti 

professionali richiesti: 

TENUTO CONTO che l’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001, per come modificato dall’Art. 46 del 

D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, prevede il ricorso, in assenza di formatori interni 

all’Amministrazione, a  figure di formatori esterni, persone fisiche, Enti e Associazioni accreditati ai 

sensi del D.M. 170/2016;  

TENUTO CONTO che trattasi di prestazione d’opera meramente occasionale, caratterizzata da un 

rapporto “intuitu personae” che non prevede l’utilizzo di procedure comparative (Circolare Funzione 

Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008, punto 7); 

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Carlo Sansonetti ad effettuare il progetto formativo per 

didattica a distanza “Coinvolgere con la Tecnologia”, per un totale di 25 ore svolte in modalità 

sincrona e/o asincrona, rivolta a docenti dell’Istituto; 

 

D E T E R M I N A 
 

di affidare, con incarico diretto, al Professore Carlo Sansonetti la docenza relativa al progetto 

formativo per didattica a distanza “Coinvolgere con la Tecnologia”. 

Per lo svolgimento dell’incarico, che consiste in n° 3 incontri seminariali per un totale di n° 9 ore + 16 

ore in modalità asincrona, l’Istituto si impegna a corrispondere all’esperto un compenso di € 1.033,00 

omnicomprensivo 

La presente determina è preliminare alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con il 

Professore Carlo Sansonetti e viene assegnata al Direttore S.G.A. per la sua regolare esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Andrea 

Codispoti. 

Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, nel 

rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione Scolastica  

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Andrea Codispoti 

                                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                 Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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