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All’albo on line
Al sito web
Al DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTE le priorità scaturite dal RAV e gli obiettivi di miglioramento indicati nel PDM elaborato dalla Scuola
VISTO Il Piano per la formazione dei docenti inserito nel PTOF 2016/19;
CONSIDERATA la necessità di approfondire con un esperto le modalità e gli strumenti di progettazione del
curriculo verticale per competenze;
VISTA la delibera n. 23 del collegio docenti del 02/10/2018;
CONSIDERATO che tra il personale docente in servizio non vi sono specifiche competenze professionali
necessarie a svolgere il predetto corso di formazione;
VISTI gli art. 32,33 e l’art 40 del D.I. n. 44/01;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d’istituto
nella seduta del 30/11/2017;
RITENUTO di procedere, nella scelta del contraente con l’affidamento diretto, in quanto la prestazione
richiede una specifica specializzazione, tale da determinare l’infungibilità del professionista individuato
intuitu personae, per ragioni di natura tecnica;
VISTO il curriculum della Prof.ssa Loredana DE SIMONE, esperto formatore di chiara fama nell’ambito
della provincia di Lecce;
DETERMINA
di conferire all’esperta Prof.ssa Loredana DE SIMONE l’incarico di “formatore” sulla tematica “DALLA
PROGETTAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE”, per
un totale di n. 30 ore;
Di impegnare la spesa di euro 1.239,60 sul progetto “Formazione del personale” P02 del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con la
sottoscrizione dell’incarico.
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della stessa
www.comprensivonardo2.gov.it
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