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All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 

      A tutti gli interessati 

      Agli atti 

 

DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50 del 18/4/2016 

                 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DI N. 1 ESPERTO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA  

“SVILUPPO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE”  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1 c.143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015” ; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 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 Toscana n. 42 del 2.3.2016 con cui vengono definiti 

gli ambiti territoriali della regione Toscana;  

VISTA  la nota MIUR AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020, avente ad oggetto “Formazione docenti in 

servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative”, in cui si delineano le priorità per la formazione dei docenti per l’a.s. 2020/2021;   

VISTA  la nota AOODGPER n.3847 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “ Tabelle di ripartizione 

risorse finanziarie destinate alle scuole polo per la formazione di ambito-Piano di formazione 

docenti in servizio a.s. 2020/2021 
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VISTA           la nota dell’USR Toscana n.1306 del 01 febbraio 2021 relativa alle risorse finanziarie destinate 

alle scuole polo per la formazione di ambito da erogare alle singole istituzioni scolastiche; 

VISTE le Unità Formative del “Piano di Formazione di Istituto”, contenuto nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 30 del 16 dicembre 

2020 a.s. 2020/2021;      

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza di individuare esperti di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal “Piano di Formazione di Istituto”, 

L.n.107/2015, per l’a.s. 2020/2021; 

PRECISATO che l’incarico/contratto deve intendersi come incarico di collaborazione, che prescindendo da 

obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 

questo Istituto Comprensivo né di collaborazione continuata e continuativa. 

 

DETERMINA 

di procedere tramite Avviso Pubblico, avente per oggetto l’individuazione, tramite procedura comparativa di 

curricula, di n. 1 esperto, per l’attuazione dell’unità formativa “Sviluppo e valutazione delle competenze” 

disciplinata come di seguito indicato. 

La formazione sarà articolata nella seguente modalità:  

* La formazione in presenza sarà svolta compatibilmente con l’andamento dell’epidemia Covid in atto  

Possono partecipare alla presente selezione coloro i quali siano in possesso dei requisiti e nelle modalità 

esplicitate dal bando. La valutazione delle domande da parte della Commissione Giudicatrice avverrà 

tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nelle tabella di 

valutazione dei titoli allegate ai bandi di selezione.  

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutocomprensivomontelupo.it  Albo di istituto – Albo Pretorio on line e nell’area 

Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti” e conservata, debitamente firmata, agli 

atti della scuola. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 241/1990, il RUP per la realizzazione delle attività 

di formazione è il Dirigente Scolastico dell’IC Baccio da Montelupo, prof.ssa Maddalena Scafarto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

Metodologie dell'azione formativa N. di ore di formazione 

previste 

Formazione in presenza 18* 

Formazione a distanza 3 

Sperimentazione didattica documentata e ricerca – azione 2 

Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con forme di ricaduta nella 

scuola 
2 

Totale 25 
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