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Prot. N.    2120/VI.2                                                                               Mandatoriccio, 16/09/2020 

 

 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito Web: Albo online/Amministrazione trasparente 

Agli Atti 
 

 
 
 

Oggetto: Determina per affidamento incarico di esperto formatore per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al Piano per la formazione del personale docente – triennio 2019-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis e l’art. 53 commi 14 e 15; 

 
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 ai direttori e ai 

docenti dei corsi di aggiornamento; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

 
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 il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dagli organi di controllo e deliberato 
dal Commissario Straordinario con delibera del 23/12/2019; 
 
Vista la delibera del Collegio docenti, verbale n. 2 dell’8 settembre 2020, con la quale sono state approvate le 
proposte di formazione per il Piano di formazione docenti per l’a.s. 2020/2021 dell’IC Mandatoriccio; 

 
Considerata la mancanza di professionalità interne per svolgere funzione di esperto formatore per la 
formazione di cui all’oggetto; 
 
VISTA la proposta formativa del prof. Giacomo Timpanaro,  pervenuta nella Peo dell’istituzione scolastica con 
Prot. N. … del ../09/2020, relativa alla progettazione e realizzazione  di un percorso formativo per la costruzione 
di un curricolo verticale nella condivisione e nella corresponsabilità, con sperimentazione in classe e 
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metariflessione sulla formazione in servizio e sulla prassi didattica;   
 
RITENUTA tale proposta valida e congrua dal punto di vista economico; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 
                                                                                    

DETERMINA 
 

1) di affidare al prof. Giacomo Timpanaro, pedagogista ed esperto formatore,  un incarico finalizzato alla 
programmazione e pianificazione di un percorso formativo per tutti i docenti dell’IC Mandatoriccio,  a 
partire dal 17/09/2020 e fino a dicembre 2020. 

 

        Il percorso sarà svolto in modalità blended, in videoconferenza e in presenza (se la situazione legata al 
          Covid-19 lo consentirà) e sarà incentrato sulle seguenti tematiche: 

• i fondamenti teorici dell’azione educativo-didattica della scuola 

• la normativa di riferimento 

• le principali teorie pedagogico-metodologico-didattiche 

• le giustificazioni pedagogiche, didattiche, psicologiche ed epistemologiche del curricolo 
verticale 

• i principi, i criteri, le modalità, le fasi e i tempi della progettazione verticale 

• la continuità, la sinergia, la condivisione e la corresponsabilità educativa 

• la coerenza e la coesione progettuale 

• la progettazione del curricolo verticale  

• le diverse tipologie di documenti scolastici 

• l’individuazione e la definizione delle finalità, delle competenze verticali, delle competenze 
trasversali, delle competenze disciplinari, degli obiettivi di apprendimento, dei valori  

•     l’individuazione e il raccordo dei contenuti in proiezione sinergica verticale, con particolare 
attenzione alla dimensione epistemologica  

• l’individuazione e il raccordo delle attività in proiezione sinergica verticale  

• la socializzazione, l’individuazione e il raccordo delle strategie metodologiche in proiezione 
sinergica verticale  

• l’utilizzazione graduale delle attrezzature e dei sussidi didattici 

• i principi, i criteri, le modalità, le fasi, gli strumenti e i tempi della verifica e della valutazione 

• i principi, i criteri, le modalità e gli strumenti della certificazione delle competenze 

• la valorizzazione e la socializzazione delle buone prassi 

• la metodologia di lavoro 

• la metariflessione sull’azione progettuale e realizzativa. 

2) Il percorso avrà la durata di  25 ore di formazione in servizio diretta e si articolerà in 5 fasi.  

  I fase 

Formazione in servizio on line della durata di 12 ore, strutture in 3 unità di 4 ore ciascuna. 

II fase 

Sperimentazione in classe in orario di servizio. 

III fase 

Metariflessione e produzione di documenti sulla sperimentazione realizzata in classe. Questa fase 

avrà la durata complessiva di 6 ore.  

IV fase 

Socializzazione intermedia on line della metariflessione, dei documenti sulla sperimentazione, 

della ricaduta formativa, progettuale, sperimentale sulla prassi didattica, della verifica dell’attività. 

Questa fase avrà la durata complessiva di 3 ore. 

V fase 



Incontro finale per la messa in comune  dei risultati della sperimentazione e della ricaduta 

dell’attività formativa e sperimentale sulla prassi didattica generale. Questa fase si realizzerà in 1 

unità di 4 ore. 

 

 

3) di assumere apposito impegno di spesa a favore del prof. Giacomo TIMPANARO  per l’importo di 
Euro 1.000,00 (ovvero € mille/00 ) oltre IVA e imposte di legge; 

 
4) di dare atto che il CIG di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 136 del 

13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: 

ZA92E56C7E; 

 

5) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,   copia della presente determinazione 

all’Albo legale sul sito web di questa Istituzione e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                   Mirella Pacifico 

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

  



 
 

 


