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Prot. n. 4626/C14

Sedegliano, 19/09/2019

Oggetto: Determina n. 118 per individuazione di un docente per Affidamento incarico con supporto
alla rete di scuole “COLLINRETE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. Ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 debitamente approvato;
VISTO l’accordo di rete stipulato in data 18/10/2017 per la costituzione della rete di scuole denominata
“COLLINRETE” con validità triennale a partire dall’A.S. 2017/2018;
VISTO l’incontro di rete del 06 settembre 2019 tenutosi presso l’I.C. di Majano nel quale è stato individuato
l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano quale capofila della rete e responsabile di gestione delle
risorse;
ATTESO altresì che l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, organismo di gestione della rete, riunitasi in data
06/09/2019 ha deliberato di procedere, tramite avviso, alla individuazione di un docente al quale affidare la
funzione di supporto alla rete di scuole, per il coordinamento delle attività dalla stessa promosse per il
biennio 2019/2020 e 2020/2021;
RITENUTO lo scrivente quale Dirigente Scolastico preposto all’istituto capofila di procedere alla fissazione
delle procedure e dei criteri attraverso i quali individuare il docente da incaricare;
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, in materia di collaborazioni plurime;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri ai limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico;
VISTA la L. 136/2010 riguardante l’obbligo alla tracciabilità dei flussi;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
DETERMINA
Di dare avvio alla procedura per la selezione di un docente al quale affidare la funzione di supporto alla rete
di scuole, per il coordinamento delle attività dalla stessa promosse.
1.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione tutto il personale docente in servizio presso una delle scuole primarie o
secondarie di I e II grado comprese in Istituto Scolastico aderente alla rete.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Titoli di Studio. Max 15 punti
Laurea nell’Area affine al profilo richiesto

Punti 7 per punteggio di laurea fino a 100
Punti 10 per punteggio di laurea compreso tra 101 e 105
Punti 13 per punteggio di laurea compreso tra 106 e 110
+ punti 2 con lode

TITOLI DI SERVIZIO
Titoli di servizio: Max 10 punti
Servizio nel profilo di appartenenza

Punti 1 per ciascun anno di insegnamento

Titoli di Curriculum: Max 15 punti
Precedenti incarichi di coordinamento presso reti di scuole

Punti 3 per ciascun
anno
Precedenti incarichi di collaboratore del Dirigente Scolastico o titolare di funzione Punti 2 per ciascun
strumentale
anno
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.
Copia della presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

