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Prot.n.1686/A.35.m                                                                
         Priolo Gargallo lì, 27/02/2017 

        
Oggetto: Determina a contrarre per il reclutamento di n. 4 Esperti Esterni per i laboratori formativi-  
del Piano di Formazione docenti neo assunti per l'A.S. 2016/2017. 

 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.1, comma 118 delle Legge n. 107 del 2015 che prevede che “con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del 
grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed 
educativo in periodo di formazione e di prova”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale della Direzione Generale per il Personale della Scuola n.850 del 

27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative 
e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per il Personale della Scuola prot. n. 28515 del 

4/10/2016 circa il “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari 
per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2016-17 ”; 

 
VISTA la nota dell'USR Sicilia prot. n.0000306 del 10/01/2017 recante come oggetto "Avvio delle 

attività anno di formazione e di prova a.s. 2016-2017" 
 
VISTO  che  questa  Istituzione  scolastica è confermata "scuola polo" per la formazione dei  
  docenti  neo assunti per la provincia di Siracusa; 
 
VISTO  il D.L.vo 50/2016; 
 
VISTO  il D.A. n. 895/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività   
  negoziale delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di  
  collaborazione approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del verbale n. 7 del  
  14/03/2016; 
 
VISTE  le delibere dei competenti Organi Collegiali; 
 
VISTO il Programma Annuale 2017; 
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VISTO che l’art. 40 della Legge 27/12/1997 N. 449 consente la stipulazione di contratti di   
  collaborazione occasionale per prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari  
  attività ed insegnamenti e la formazione nell’ambito dell’autonomia scolastica; 
 
CONSIDERATE le necessità organizzative richiesta da tale attività di formazione; 

 

CONSIDERATE  l'improrogabilità delle azioni volte al corretto e puntuale avvio dell'attività formativa  
  rivolta ai docenti neo assunti nell'A.S. 2016/2017; 
 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2016/17 si rende necessario procedere all’individuazione di  
  esperti esterni tramite avviso pubblico  a cui conferire i contratti di prestazione d’opera in  
  qualità di esperti formatori per i laboratori formativi per i docenti neo assunti in ruolo; 

 
DETERMINA 

di avviare la procedura di selezione per il reclutamento di quattro esperti esterni, la cui attività si 
espleterà nei laboratori formativi previsti dal Piano di Formazione rivolto ai docenti neo assunti 
nell'A.S.2016/2017,  mediante avviso pubblico. 
I criteri di individuazione, le modalità operative di espletamento dell'attività prevista, il compenso e la 
sua erogazione saranno riportati nell'avviso di selezione che sarà pubblicato in data odierna. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line e sul sito di questa istituzione scolastica al 
seguente indirizzo: www.icsmanzoni-priologargallo.gov.it. 

  Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile   

del Procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof. Lonero Enzo. 

 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Prof. Enzo Lonero) 

                                                                          Firmato digitalmente 
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