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      Lanciano 09/10/2018 

 
 

Al sito web  

All’albo 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

 

• Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento ad un esperto corso di formazione 
“didattica dell’inclusione” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 44/2001; 

VISTO   il DPR 275/99; 

VISTO il D.L.von. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

   VISTA la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni ai sensi dell’art. 

40 del D.I.44/2001 e dell’art. 46 del D.L. 112/2008; 

   VISTO   l’art. 1, commi 70, 71 e 124, della Legge n.107 del 13 luglio 

2015,; 

VISTA  la nota MIUR Prot.47777 dell’ 8 novembre 2017 con la quale si invita ad 

aprire le attività formative riguardanti i  temi della cultura dell’infanzia 

agli educatori del comparto educativo non statale;  

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto 

forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle 

oggetto della presente fornitura; 

VISTO il D. M. n. 797 del 19 ottobre 2016 “Piano nazionale di formazione del 

personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019”;  

     VISTA la nota prot.4056 del 16 luglio 2018 dell’I.S.S. “Algeri Marino” scuola 

capofila della rete “Formazione e ricerca” che assegna all’Istituto il 

compito di organizzare il corso di Formazione “didattica 

dell’inclusione” 

VISTA  l’impossibilità di realizzare l’attività con personale interno alla scuola 

per mancanza di specifica professionalità richiesta; 

RITENUTO indispensabile di procedere all’affidamento dell’incarico di 

formatore sulla tematica “DIDATTICA DELL’INCLUSIONE” ad un 

esperto esterno con comprovata esperienza nella formazione specifica. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
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di indire una selezione pubblica per soli titoli culturali e professionali per 

l’individuazione di un ESPERTO, con cui stipulare un contratto di prestazione 

d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile. 

Art.3 

     Che l’oggetto dell’incarico sarà esplicitato nell’avviso di selezione ove saranno 

riportati: 
- I requisiti necessari alla partecipazione al bando; 
- L’organizzazione delle attività; 
- I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate. 

Art. 4 
 

      I risultati saranno pubblicati all’Albo sul sito dell’Istituto e comunicati agli interessati. 
 

Art. 5 

Si precisa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive 

integrazioni. 
 

Art. 6 

    Il bando viene reso pubblico mediante pubblicazione All’Albo sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Alessandra Camilla Medoro 
Documento firmato digitalmente 
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