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       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 

Oggetto:    Determina per il reperimento di formatori                                               

Avviso di selezione per il reclutamento personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica)  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal 

D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

Visto il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 - D.lgs 

297/97 - D.lgs 165/2001; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la normativa vigente i in merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale “esperto e formatore” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

Viste le indicazioni del MIUR contenute nel D.I. n° 326 del 12 ottobre 1995 – Compensi 

spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione 

Vista la approvazione della Giunta Esecutiva del Programma Annuale 2021 in data odierna e la 

disponibilità delle risorse proveniente dall’avanzo di amministrazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 11 del 23.04.2018 inerente a modifiche ed 

integrazioni del proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni; 

Rilevata la necessità di reperire figure per lo svolgimento dell’attività di Formazione a distanza 

del personale docente dell’istituto sulle tematiche proposte in Collegio Docenti; 

DETERMINA 
Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

L’avvio della procedura comparativa per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 

attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola. Nel caso di mancate 

candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di 

esperti esterni così come da art. 44 del D.I 129/2018  

 

Art. 3  

L’importo massimo comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione corrisposto per l’incarico 

di formatore di ogni modulo formativo per i docenti è di € 616,84 (Importo orario D.I. 

326/1995 attività di docenza prestata nelle predette iniziative fino ad un massimo di euro 

41,32 lordo dipendente per ogni ora di attività e saranno assoggettati alle ritenute e oneri di 

legge). L’ importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  
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Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente per il formatore per il corso “Educazione Civica” è quello della 

professionalità valutata secondo la griglia indicata (a parità di titoli prevale il voto di laurea più 

elevato) 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio (Max 14 punti)  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (anche 

triennale) in Giurisprudenza, Lettere, Storia, Matematica e 

Scienze, Informatica 

Max Punti 8 rapportati al 

voto espresso in 

centodecimi 

 

Dottorati  o corsi post laurea (Conseguiti nell’area specifica) Max Punti 4 (2 punti per 

corso/titolo) 

Master relativi all’area specifica Max Punti 2 (1 punto per 

corso/titolo) 

Titoli didattici culturali (Max 2 punti)  

Numero corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia 

oggetto dell’avviso (minimo di 15 ore) 

Max Punti 2 (1 punto per 

corso/titolo) 

Esperienze specifiche (Max 4 punti)  

Precedenti esperienze professionali nel settore istruzione 

(incarico di docente, relatore in corsi di formazione, convegni, 

istruzione , conferenze) nell’area specifica 

Max 4 Punti:2 punti per ogni 

esperienza  

 

Art. 5  

Il criterio di scelta del contraente per il formatore per il corso “Prevenzione e gestione delle 

crisi comportamentali a scuola” è quello della professionalità valutata secondo la griglia 

indicata (a parità di titoli prevale il voto di laurea più elevato) 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio (Max 14 punti)  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (anche 

triennale) in ambito Scienze Formazione Primaria, Psicologia, 

Lettere 

Max Punti 8 rapportati al 

voto espresso in 

centodecimi 

 

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...) Max Punti 2 (1 punto a 

corso) 

Master o corsi post laurea (relativi all’area handicap  e 

disagio) 

Max Punti 4 (2 punti per 

corso/titolo) 

Titoli didattici culturali (Max 2 punti)  

Numero corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia 

oggetto dell’avviso  

Max Punti 2 (1 punto per 

corso/titolo) 

Esperienze specifiche (Max 4 punti)  

Precedenti esperienze professionali nello stesso ambito della 

durata di  almeno 15 ore per Anno Scolastico 

Max 4 Punti:2 punti per ogni 

esperienza  

 
Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente per il formatore per il corso “Prevenzione e gestione delle 

crisi comportamentali a scuola” è quello della professionalità valutata secondo la griglia 

indicata (a parità di titoli prevale il voto di laurea più elevato) 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio (Max 14 punti)  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (anche 

triennale) in Matematica e Scienze, Ingegneria, Informatica 

Max Punti 8 rapportati al 

voto espresso in 

centodecimi 

 

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...) Max Punti 2 (1 punto a 

corso) 

Master  relativi all’area specifica Max Punti 4 (2 punti per 

corso/titolo) 



Titoli didattici culturali (Max 2 punti)  

Numero corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia 

oggetto dell’avviso (posta elettronica, Drive, Google Suite) 

Max Punti 2 (1 punto per 

corso/titolo) 

Esperienze specifiche (Max 4 punti)  

Precedenti esperienze professionali nel settore istruzione 

(incarico di docente, relatore in corsi di formazione, convegni, 

istruzione , conferenze) nell’area specifica 

Max Punti 4 (2 punti per 

ogni anno di attività) 

 

 

Art. 7  

Di prenotare la spesa presunta di € 1.850,53   nel Progetto   P04 - sottoconto 1/03-04 come 

Altri compensi per personale a tempo indeterminato/Determinato e  relativi contributi  per i 

compensi come formatore per i Corsi previsti nel Programma Annuale 2021 “Educazione 

Civica”, Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola” e “Didattica Digitale 

Integrata”.  

 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
  Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


