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Cremona, 26/02/2021

Oggetto:  Determina  a  contrarre  tramite  avviso  pubblico  per  la  selezione  di
formatori esperti 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
VISTA  la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il
conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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  Decreto  Interministeriale  28/08/2018,  n.  129,  recante  il  regolamento
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTA la  Circ.  02  dell’11  marzo 2008 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, relativi alla formazione delle reti
fra istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 107/2015, 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;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.61 del 07/03/2016 con
cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Lombardia;
VISTA la nota M.I. 0037467 del 24/11/2020 avente per oggetto “Formazione docenti in
servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie
e progettazione delle iniziative formative”;
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VISTA la nota M.I. 0028730 del 21/09/2020 recante “Periodo di formazione e prova per
docenti  neo-assunti  e  per  docenti  che  hanno ottenuto  il  passaggio  di  ruolo.  Attività
formative per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3477  del 27/11/2019
con il quale questo Istituto è stato individuato quale Scuola polo per la formazione della
rete di Ambito 13 per la Lombardia;
VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per il
conferimento di incarichi ad esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO l’art 36 del D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il  Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di formazione;
VISTA la nota  M.I.  003782 del  28/01/2021 “Fondi Formazione personale  scolastico
a.s.2020/2021;
VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120;
VISTO il DM 850/2015, 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”, in particolare l’art. 8;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 13 elenchi di esperti di
comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative previste nel Piano per
la formazione del personale DOCENTE NEOASSUNTO dell’Ambito 13;

DETERMINA

l’avvio  delle  procedure  finalizzate  all’individuazione,  mediante  avviso  pubblico,  di
esperti ai quali conferire incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona Piperno

frma autogrrafata sostituita a mezzo stampa
                                                                 ai sensi e per grli efetti dell'art. 3, comma 2,

                                                                                    del decreto legrislativo n. 39/93
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