I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 4423 A.7.h

Terni, 26 giugno 2017

A.A. F.L.

SITO WEB WWW.LEORA.GOV.IT
Oggetto: Determina dirigenziale attribuzione incarico Esperto Esterno Corso di formazione Docenti
“ DIDATTICA PER COMPETENZE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44 dell’01/02/2001 in particolare l’art. 40 che attribuisce alle
Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti solo per particolari attività
e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali e il Piano di Formazione del
personale docente;

VISTA la Delibera n. 18 del collegio dei Docenti n. 1 dell’01/09/2016 che approva quale argomento di
formazione la “DIDATTICA PER COMPETENZE”;
RAVVISATA la necessità di reperire un Esperto cui affidare l’incarico professionale di formatore per un
Corso di aggiornamento dei docenti dal titolo “ DIDATTICA PER COMPETENZE” che si dovrà
svolgere nei primi giorni di settembre;
ACCERTATO che all’interno delle Istituzioni Scolastiche non vi è personale in possesso di competenze
professionali inerenti al tema da trattare;

CONSIDERATO il Curriculum Vitae del Dott. Maurizio GENTILE - Docente di Psicologia presso lo
IUSVE – facoltà di Psicologia - Venezia acquisito agli atti della Scuola;
ACCERTATO dal curriculum vitae richiesto che il Dott. Maurizio GENTILE, Docente e Libero
professionista, Ricercatore e Formatore nel campo delle tecnologie per la Didattica, con numerose pubblicazioni al
Suo attivo, possiede i necessari requisiti per lo svolgimento dell’incarico;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Maurizio GENTILE per espletare la formazione dal 4 al 7 settembre
2017 presso la Scuola Media Statale L. da Vinci in Via Luigi Lanzi, 15 TERNI secondo un piano di intervento che
prevede 33 ore di formazione con attività frontale e laboratoriale, di produzione, revisione e validazione dei
materiali prodotti, pienamente accettato da questa Dirigenza;

CONSIDERATO il compenso richiesto dal Dott. Maurizio GENTILE per l’intervento di formazione
ammontante a € 3.197,00 oltre viaggio, alloggio e pasti;
CONSIDERATO che è quindi necessario provvedere alla sistemazione del docente presso una struttura
alberghiera che risulti vicina alla sede scolastica
DETERMINA
• di procedere alla stipula di un Contratto di prestazione d’opera intellettuale con il Dott. Maurizio
GENTILE docente di Psicologia e libero Professionista, cui affidare l’incarico professionale di
FORMATORE per un corso di aggiornamento per docenti, dal titolo “DIDATTICA PER
COMPETENZE” per complessive 33 ore;
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I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
• di impegnare a favore del Dott. Maurizio GENTILE in relazione all’attività intellettuale posta in
essere, la somma lorda di € 3.197,00 oltre vitto e alloggio e spese di trasporto sostenute
dall’esperto, il cui pagamento avverrà dietro presentazione di fatturazione e/o ricevuta;
• di provvedere alla richiesta di preventivo, per le vie brevi, per la pensione completa dell’Esperto
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, presso 3 strutture alberghiere di Terni
ubicate in prossimità della stazione ferroviaria :
- Hotel De Paris in Viale della Stazione 50/C Terni;
- Hotel Millennium Piazza Dante Alighieri 2/c Terni;
- Hotel Michelangelo Palace Via della Stazione , 63 Terni.
• di affidare l’attività istruttoria al DSGA Giuliana Tamburelli.
• di pubblicare il presente provvedimento al sito web dell’Istituto WWW.LEORA.GOV.IT nella
sezione Amministrazione Trasparente.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Margheriti
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