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Salerno, 02/08/2017

OGGETTO:
Determina per SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI per attività di
aggiornamento professionale destinata al personale docente prevista dal Piano
Nazionale Formazione Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RAVVISATA
VISTA

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997, n. 59
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
il Regolamento d’Istituto per la selezione di esperti esterni
Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con D.M.
n. 797 del 19 ottobre 2016
La nota MIUR n. 31924 del 27/10/2016 avente ad oggetto :”Piano
per la formazione dei docenti 2016/2019”
La nota del MIUR prot. 0009684 del 06/03/2017 Documento di
lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019
Questioni operative
L’accordo di rete di ambito del 20/10/2016 LI.SA.CA.
Il verbale della conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici
dell’Ambito territoriale SA-23, riunitasi in data 4 novembre 2016
presso l’Istituto Capofila Ambito Territoriale di Salerno, in cui si è
proceduto alla individuazione della Scuola Polo per la Formazione
nell’IISS “S. Caterina-Amendola”
L’accordo di rete di scopo Prot. n. 1127 del 07/04/2017 con il quale il
Liceo Classico Tasso è stato individuato quale capofila della rete di
scopo per la formazione dei docenti dei 9 Licei di Salerno
Che con nota prot. 3506 del 30/05/2017 la Scuola Polo per la
Formazione l’IISS “S. Caterina-Amendola ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’ammontare delle risorse disponibili e in corso
di iscrizione come variazione al Programma Annuale 2017 di questa
scuola, pari ad € 24.238,34 oneri compresi
la necessità di
impiegare esperti esterni per svolgere attività
formative nell’ambito di specifiche unità formative
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare
riferimento all’art. 1, comma 502

RILEVATA
RITENUTO
ATTESO

l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto,
come da allegata documentazione
di procedere per la fornitura del servizio di “esperto esterno” con
procedura comparativa dei curricula
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura
in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva
capienza del Programma Annuale e.f. 2017

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione del servizio di “esperto esterno” per la realizzazione di max
11 corsi (sulla base delle risorse disponibili) di aggiornamento professionale destinati al
personale docente su tematiche relative alle priorità del Piano Nazionale di Formazione
Docenti con la procedura comparativa dei curricula;
2. di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del predetto servizio di
“esperto esterno” secondo quanto previsto dalle norme citate in premessa;
3. di procedere all’individuazione mediante lettera di invito da inoltrare a 5 esperti per area,
selezionati a seguito di sorteggio pubblico tra coloro che risultano iscritti nell’apposito
elenco costituito con atto della Scuola Capofila di Ambito per la formazione l’IISS “S.
Caterina-Amendola” sorteggio programmato per il 03/08/2017;
4. di individuare quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quello della valutazione del
curriculum professionale in relazione al tipo di servizio richiesto e del progetto formativo
elaborato a cura dell’esperto;
5.

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.
lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il D.S.G.A. Michele Martino;

6.

di pubblicare la presente determinazione e la lettera di invito sul sito e all’albo pretorio di
questo liceo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa).

