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Al Personale Docente e ATA 
Al Sito Web -  Albo online  

Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
 
 

Decreto di assenza di professionalità interne per : 
Incarico di esperto formatore  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la 
formazione del personale docente 2019/2022, in particolare di un percorso finalizzato all’acquisizione  di 
competenze per la costruzione di un curricolo verticale, con sperimentazione in classe e metariflessione sulla 
formazione in servizio e sulla prassi didattica.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.. 
 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008. 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 
VISTO l’art. 40 della L. 27/12/1997 n. 449 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività; 

 
VISTO L’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 “C.d. Decreto rilancio” - Misure per la sicurezza e protezione 
nelle Istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese ivi previste”; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte; 

 
VISTA la ricognizione preliminare condotta attraverso l’esame dei titoli culturali e soprattutto professionali dei 
docenti in servizio presso la scuola nell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’assenza di docenti aventi i titoli richiesti per la figura in oggetto di formatore  per l’attuazione di un percorso 
finalizzato all’acquisizione  di competenze per la costruzione di un curricolo verticale, con sperimentazione in 
classe e metariflessione sulla formazione in servizio e sulla prassi didattica; 

Visto l’art. 1, c.124 della Legge 107/2015 che definisce la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 
strutturale;  

Considerata  l’importanza di fornire ai docenti fondamenti teorici e indicazioni operative per la costruzione di un 
curricolo verticale omogeneo per le scuole di ogni ordine e grado che compongono l’IC di Mandatoriccio;  

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Assenza di professionalità 

Che all’interno della istituzione scolastica non sono presenti professionalità idonee allo svolgimento della formazione in 
oggetto in qualità di Esperto. 

 
Art.2 

Modalità di reclutamento 
Di procedere al reperimento di tali figure attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 punto 
2 comma a) del Dlgs 50/2016. 

 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

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

  



 
 

 


