ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ)
N° Prot.: 0008289/2018 4.1.p
del 05/12/2018

Uscita

All’Albo e Ai siti
www.itmalafarina.gov.it
www.ambito1cz.it

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO FORMATORI E/O
AGENZIE FORMATIVE, IVI COMPRESE LE UNIVERSITA’, PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE D’AMBITO
CAL 001 PER I REFERENTI/COORDINATORI DEI PROCESSI SUI TEMI DELLA

DISABILITÀ E DELL’INCLUSIONE.
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” art.
7, comma 6 e seguenti e ss.mm.ii;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

VISTA

la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244,
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTO

il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la
Formazione dei docenti;

PRESO ATTO

della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per
lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali

PRESO ATTO

della decisione del 19 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito CAL001, riguardante
l’individuazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato
quale scuola polo per il Piano di formazione Nazionale;

VISTA

la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano
Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019–
Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”;

VISTA

la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano
Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti;

VISTA

la Nota ministeriale 47777 del 8 novembre 2017 e la nota USR Calabria prot. n.
52 del 3 gennaio 2018;

VISTA

la Nota ministeriale dell’ 11 gennaio 2018, che assegna le risorse finanziarie per la
gestione del Piano di formazione;

VISTO

il Decreto 28/0872018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione
degli incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 225/2017 del
04/04/2017;

CONSIDERATA

la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali/ agenzie
formative a cui affidare le attività di formazione per i referenti/coordinatori dei

processi sui temi della disabilità e dell’inclusione;
PRESO ATTO

dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito CAL001 nella
Conferenza dei Dirigenti scolastici del 17/012018 e nella seduta della Cabina di
regia del 23/01/2018;
PREMESSO CHE

Il Piano di Formazione dell’Ambito CAL001 per l’anno scolastico 2017/18 per la formazione dei docenti
referenti dell’inclusione e della disabilità prevede un modulo di 50 ore (cinquanta), suddivise in due unità
formative, ognuna delle quali avrà durata di 25 ore:
DETERMINA
di avviare il procedimento di selezione per il reclutamento di formatori e/o di agenzie formative, ivi
comprese le Università, per lo svolgimento delle attività formative previste nel piano di Formazione
d’Ambito CAL001 per i referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione,

da espletare con le modalità di seguito indicate:
1. Per la realizzazione delle Unità formative che compongono il Piano, avviso pubblico rivolto, in
ordine di priorità, a:
⇒ personale dipendente della P.A. facenti parte delle sotto elencate categorie professionali

del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
! Dirigenti tecnici del MIUR
! Dirigenti Scolastici
! Docenti Universitari
! Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.
⇒ personale estranei alla P.A.;
⇒ Agenzie formative, ivi comprese le Università.
2. Di rendere pubbliche le procedure di selezione mediante pubblicazione all'albo on line
dell'Istituto, trasmessi all'USR della Calabria e sul sito dell’Ambito CAL001.
Ogni altra informazione circa l’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato nell’ avviso, ove verranno
riportati:
"

le tematiche;

"

i requisiti necessari per partecipare alla selezione;

"

i compiti;

"

i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate

"

le modalità di presentazione delle domande

"

i termini di scadenza per la presentazione

"

la valutazione delle istanze pervenute

"

le modalità di pubblicizzazione degli esiti

Ci si riserva la facoltà di non procedere a selezione qualora si individuino esperti di particolare e
comprovata specializzazione che possano garantire una prestazione altamente qualificata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Domenico A. Servello, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito Internet di questa
Istituzione scolastica, Polo per il PNF CAL001
CA001

www.itmalafarina.gov.it

e sul sito dell’Ambito

www.ambito1cz.it.
Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

