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Oggetto: Nomina in qualità di docente/relatore
Attività di formazione per docenti: “Didattica della matematica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’ Avviso di selezione per il reclutamento di docenti interni/esterni

nell’ambito del “Didattica della matematica” protocollo n. 883/03-02-v del
15/032021;
VISTO il Decreto Interministeriale 16 novembre 2018 n. 129, recante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoroalle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti
per attività didirezione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, comma 124;
VISTO il Piano di Formazione dei docenti per l’ a.s. 2020/21 approvato dal Collegio Docenti
con Delibera 31 del 28 ottobre 2020;
VISTO l’esito della selezione delle istanze pervenute di cui al verbale del 23/03/2021
(giusto protocollo numero 993/03-02-v del 23/03/2021)
Con la presente si nomina la S.V. quale docente formatore per il corso di aggiornamento
indicato in oggetto, previsto dal Piano di aggiornamento di questa Istituzione Scolastica
per l’a.s. 2020/2021, che si terrà in modalità webinar nei giorni previsti dal calendario degli
incontri su temi concordati per la realizzazione del corso, per complessive 19,5 ore.
Questa Dirigenza, per quanto concerne il rapporto economico con Lei determinabile,
applicherà la normativa specifica prevista dal D.I. n.326 del 12 Ottobre 1995 prot. n.
17279/LM:
- ore di docenza/formazione – (art. 1 D.I. n.326 del 12 Ottobre 1995), quantificati in
€.41,32 orarie lordo dipendente, che saranno verificate a consuntivo dell’attività formativa
realizzata previa presentazione di una relazione finale sull’attività svolta.
Fin d'ora si ringrazia la S.V. per il contributo scientifico che offrirà all'iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura ALEMANNO

