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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI  PER  LA  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE A.S. 2022/2023 “L’individuazione delle 
disfunzionalità mediante somministrazione di test predittivi dei disturbi dell’apprendimento”   

PREVISTO DAL PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2022-23 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA  la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1; 
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.; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Linee guida in   

merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.); 
VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa  Triennale ( P.T.O.F.) – annualità 2022/2025;  
VISTO  il Regolamento del Consiglio di istituto del 28/06/2018 delibera n. 101 recante i criteri per il 

reperimento delle risorse professionali interne ed esterne , per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO  che, per la realizzazione del Progetto di formazione, si rende necessario procedere all’individuazione 

dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera;  
VISTO            l’art. 45 comma h del decreto 28 agosto 2018 , n. 129 con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTI   il D.Lgs 196/2003  e il  GDPR  2018-Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali; 
 
 

DETERMINA 
È avviata la procedura  per l'affidamento dell’incarico di prestazione d’opera occasionale per la realizzazione del 
progetto di formazione: “L’individuazione delle disfunzionalità mediante somministrazione di test predittivi dei 
disturbi dell’apprendimento” mediante Avviso pubblico rivolto al personale interno ed esterno  sul sito web della 
scuola. 
1. La formazione è rivolta al personale docente dei 3 ordini di scuola ( infanzia,primaria e secondaria) ed è svolta 

nella sede della scuola secondaria di Settala via verdi 8/b - 20049; 
2. L’impegno orario complessivo richiesto è di ore 8 in 4 interventi della durata di 2 ore. 
3. Il compenso orario lordo è definito nella misura di  € 41,32, la spesa è imputata all’Attività P04-01 progetto 

formazione docenti e Ata. 
4. L’istanza di partecipazione va prodotta all’IC di Settala entro le ore 08.00 del 27/01/2023, con le modalità 

riportate nell’ Avviso. 
5. L’ Avviso è  rivolto al personale interno, al personale di altre amministrazioni scolastiche, al personale esterno. 
6. L’individuazione dell’esperto è disposta dal dirigente scolastico, sulla base dei curricula ricevuti. 
7. Nel caso non fosse possibile procedere all’aggiudicazione mediante l’Avviso, per assenza di candidature o di 

candidature non valide, o per altra motivazione, si proseguirà con procedura di affido diretto. 
8. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,  è individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Concetta Frazzetta.. 
9. La presente determina è resa pubblica sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.icsettalarodano.edu.it , 

sez amministrazione trasparente – provvedimenti dirigenti-   ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Concetta Frazzetta 

(Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933) 
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