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Oggetto: DETERMINA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, 
FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI ESPERTI FORMATORI ACCREDITATI PRESSO IL MIUR-UNIVERSITÀ 
STATALI-CONSORZI DI UNIVERSITÀ STATALI, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO 
PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”  - RETE DI SCOPO “RET..INNOVA” - A.S. 2018/2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
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 dei corsi di 
aggiornamento;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28.8.2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Amministrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
TENUTO CONTO delle direttiva 170/2016 sull’accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 
scuola. 
VISTA la legge n. 107/2015, 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;  
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico”; 
VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, come trasmesso 
con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 47777 del 08/11/2017 “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla 
II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui 
temi del 2018– 2019; 
VISTO quanto deciso nella riunione del 17.1.2019 dai Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle Reti di scopo; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare SOGGETTI a cui affidare la realizzazione delle unità formative relative 
alla 3^ annualità Piano di formazione docenti 2018- 2019  previste dal Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 
107/2015, della rete di scopo “Ret…innova”; 

 
DETERMINA 

di attivare la procedura finalizzata alla indizione di un avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa di 
curricula, finalizzata alla definizione di graduatorie di esperti formatori accreditati presso il MIUR – Università statali – 
Consorzi di università statali, per l’attuazione delle azioni formative riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex 
legge 107/2015” rete di scopo “Ret…innova”. 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina;  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
C.F. 91100590685 C.M. PEIC82000D
0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI

Prot. 0002696/U del 29/03/2019 08:30:14Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:peic82000d@istruzione.it
mailto:peic82000d@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocepagatti.gov.it/


Art. 2 
L’incarico sarà assegnato sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come evidenziato nell’Avviso allegato 
in calce alla presente Determina di cui fa parte integrante. Potranno presentare candidatura solo esperti formatori 
persone fisiche.  

 
Art. 3 

di pubblicare la presente  Determina sul sito della scuola; 
 

Art. 4 
Di allegare all’avviso:  facsimile domanda di partecipazione, informativa privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. La 
descrizione del progetto è contenuta nell’avvisdo. 
 

Art. 5 
Di nominare RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016 il Dirigente Scolastico 
Annamaria Piccinni.  
 

Art. 6 
Di indicare nell’Avviso le Modalità e i Termini per la trasmissione delle domande;  
 

Art. 7 
Di nominare una commissione di Valutazione per le candidature presentate successivamente alla data di scadenza 
dell’Avviso;  
 

Art. 8 
Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso; 
  

Art. 9 
Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della graduatoria operata dalla 
Commissione di Valutazione;  
 

Art. 10 
Di pubblicare la graduatoria sul sito internet di questa Scuola nel rispetto della data prevista nell’Avviso;  
 

Art. 11 
Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente una sola domanda, ritenuta congrua dalla Commissione di Valutazione;  
 

Art. 12 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del 
trattamento dei dati è l’I.C. di Cepagatti nella persona del rappresentante legale che è il Dirigente Scolastico Annamaria 
Piccinni. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sandra Martino.  
 

Art. 13 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo all’avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi 
momento, dandone pubblicità con lo stesso mezzo, senza che i candidati possano vantare pretese al riguardo.  
 
                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Annamaria Piccinni                                                            
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