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All’ALBO 

Agli interessati 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE per  la  

formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi per ambiti tematici di 

Esperti per l’attuazione delle azioni riferite al Piano per la Formazione Docenti 

2019/2022, adottato ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA     la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione    

Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

VISTO                 il D.L. n. 112/2008 – art. 46 – convertito nella legge n. 133/2008 

(riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica 

amministrazione; prestazione temporanea ed altamente qualificata; 

preventivamente determinati durata, luogo e compenso della 

collaborazione); 

VISTO                    il D. Lgs. n. 165/2001, modificato dal D. Lgs di attuazione della 

Legge n. 15 del 04/03/2009; 

VISTO            la Legge del 13 agosto 2010, n. 136  e ss.mm.ii., relativa agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo 

Regolamento di contabilità delle scuole, recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

VISTA     la nota MI AOODPPER prot.n. 1033 del 29/05/2020 relativa alla 

Ripartizione fondi alle istituzioni scolastiche ed educative statali del 

decreto art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 

rilancio”; 

http://www.viacopernico.edu.it/psw13/




VISTA  la delibera n.24 del 23 giugno 2020 del Consiglio di Istituto di 

iscrizione a bilancio dei fondi ex art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34 “c.d. Decreto rilancio”; 

VISTO  il PNFD 2019-22 approvato dagli OO.CC. e in sede di contrattazione 

da RSU e OO.SS.; 

VISTA la determina del dirigente scolastico prot.n. 4779 del 23.07.2020 che 

individua il responsabile unico del procedimento; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione delle attività di formazione si rende 

necessario procedere all’individuazione di esperti formatori cui 

conferire contratti di prestazione d’opera; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

● di indire un AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per  la  formazione, mediante 

procedura comparativa, degli elenchi per ambiti tematici di Esperti per l’attuazione 

delle azioni riferite al Piano per la Formazione Docenti 2019/2022, adottato ai sensi 

dell’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015;   

● di pubblicare sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza la presente determina ed il collegato “Avviso Pubblico di selezione”. 

 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente scolastico 

 Prof. Francesco Celentano 
                                                                              (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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