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Prot. 32/P.E. del 08/04/2021 
 

Determina a contrarre Formazione 2019/2020 Ret…innova. Strategie e metodologie didattiche inclusive. 
 

La Dirigente Scolastica 
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;  
Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere 
accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
Viste le note MIUR n.22515 del 26.11.2019, n.49062 del 28.11.2019, n.51647 del 27.12.2019; 
Vista la nota USR Abruzzo n. 490 del 17.01.2020; 
Visto l’accordo di rete sottoscritto il 14.5.2020 per l'attuazione di iniziative comuni tra le seguenti Istituzioni 
scolastiche:  

1. Istituto Comprensivo Cepagatti; 
2. Istituto Comprensivo Rosciano; 
3. Istituto Comprensivo Pianella; 
4. Istituto Comprensivo Loreto Aprutino;  
5. Istituto Comprensivo Civitella Casanova; 
6. Istituto Comprensivo “C.Paratore” Penne; 
7. Istituto Comprensivo “M.Giardini” Penne; 

di cui questo Istituto è capofila; 
Visto quanto deciso nella riunione del 15.3.2021 dai Dirigenti scolastici delle scuole della rete; 
Valutate le esigenze formative delle scuole della rete;  
Considerato che l’argomento del modulo da organizzare, per concludere l’annualità 2019/20, riguarderà 
“Strategie e metodologie didattiche inclusive”; 
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto che ha approvato il nuovo Regolamento relativo all’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico, Verbale n.4 del 25.6.2019;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2-Verbale n.12 del 9.2.2021 con cui è stato approvato il 
Programma Annuale 2021 in cui è stato inserito il Progetto P4.2 “Formazione Ret…innova”; 
Accertato che la somma riferita all’annualità 2019/20,  ancora  disponibile ammonta ad € 1.717,32;  
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DETERMINA 

 di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa necessaria per la realizzazione di un corso di 
formazione avente per argomento: “Strategie e metodologie didattiche inclusive“; 

 di attivare la procedura finalizzata alla indizione di avvisi pubblici di selezione mediante procedura 
comparativa di curricula, finalizzata all’individuazione di un esperto formatore accreditato 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”; 

 l’incarico sarà assegnato sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come evidenziato 
nell’Avviso. Potranno presentare candidatura per esperti formatori sia persone fisiche che 
giuridiche.  

 di pubblicare la presente  Determina sul sito della scuola. 

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

 di nominare se stessa RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016;  

 di affidare l’incarico, nel caso sia presente una sola domanda, ritenuta congrua dalla Commissione 
di Valutazione; 

 di impegnare la somma complessiva di euro € 1.717,32 con imputazione al Programma annuale E.F. 
2021, Progetto P4.2 “Formazione Ret…innova”; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico 
www.comprensivocepagatti.edu.it. 

 
    La Dirigente Scolastica 

Marina Gigante 
        
                                                                                                                                                            firmato digitalmente 
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