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         Prot.n. 1349 A15                                        Piacenza, 20/03/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;  
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE sugli 
appalti pubblici” che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;  
 

VISTO l’art.46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che apporta ulteriori 
modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della 
Pubblica Amministrazione;  

 

VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari 
per l’attribuzione di incarichi;  

 

VISTO il D.M. Prot. n. 850 del 27/10/2015;  
 

VISTE le note MIUR DGPER prot. n. 35085/2.8.18, MIUR prot. n. 19229/24.9.18, MIUR prot. n. 
50912/19.11.18;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRER/27193 del 21.12.18; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, con cui viene adottato il Piano per la 
Formazione dei docenti per il triennio 2016-2019; 

 

VISTO che  la  Scuola  ha  realizzato nel mese di settembre 2018 una formazione per Docenti della 
Scuola dell’Infanzia della Provincia ai sensi del  PNSD, avente titolo  “Accogliere la famiglia 
nella scuola dell’infanzia”  
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TENUTO CONTO che le Insegnanti dell’Infanzia del Circolo che hanno seguito il Corso di Formazione  
stanno attuando le attività di Sezione con applicazione della formazione ricevuta; 

 

RILEVATO che il Collegio dell’Infanzia ha richiesto un momento di formazione finalizzato al 
confronto e all’approfondimento del tema trattato con il Corso “Accogliere la famiglia nella 
scuola dell’infanzia”; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 7 co. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che “per esigenze di cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura temporanea”; 

 

CONSIDERATO che la formazione prevista per il personale docente richiede una preparazione 
altamente qualificata e che non risulta presente all’interno della scuola personale con le 
competenze necessarie per tale incarico; 

 

VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Circolo il 26/05/2016 
relativo al conferimento di incarichi agli esperti esterni;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 28/01/2019 di approvazione del Programma Annuale 
2019 e la disponibilità finanziaria presente sul P04- Progetti per "Formazione/aggiornamento del 
personale"; 
 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Circolo che prevede attività di formazione per il personale; 
                                                                                                                                                    

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

                                                                 DETERMINA 

      Art.1- 

Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di esperto formatore per il Corso “Accogliere la 

famiglia nella scuola dell’infanzia” alla Dott.ssa Elisabetta Musi; 
 

Art. 2 - Oggetto della prestazione, destinatari, durata, luogo e 
organizzazione 

Destinatari dell’attività OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Durata, luogo e organizzazione 
dell’attività 

n. 30 docenti di scuola 
dell’infanzia  

Formazione dei docenti su 
tematiche pedagogiche 

1 ora in presenza.  
Luogo del Corso sarà la sede del V 
Circolo Didattico di Piacenza 

 

                              Art. 3 -  Importo 
L’attribuzione dell’ incarico all’esperta avverrà mediante stipula di contratto di prestazione d’opera. 
La durata dell’incarico è stabilita per un totale di 1 ora di docenza e 1 ora di progettazione/ 
preparazione materiali. 
La misura oraria del compenso per la prestazione in oggetto è stabilita in € 51,65 lordi secondo 
quanto previsto dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 in tema di compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione. 

                 Art. 6 -  Responsabile del Procedimento 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Elisabetta Ghiretti.  
Responsabile unico del procedimento: Direttore S.G.A. Mariolina Solari. 
 

La presente determina è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web del V Circolo Didattico: 

http://www.quintocircolopc.edu.it, per la massima diffusione.  

             Il Dirigente Scolastico 

                         Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                               sensi e  per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


