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All’Albo, Al sito web  

All’ Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FORMATORE PER 

IL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI: “L’APPROCCIO 

PEDAGOGICO DELL’ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA”. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il DPR 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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo cui “per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, anche universitaria, avendo preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129; 

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

VISTA il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio . 2019/2022; 

VISTO il piano di formazione della scuola; 

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico di  esperto formatore per un 

corso di formazione rivolto ai docenti di sostegno della scuola su “L’approccio pedagogico dell’ICF per una 

scuola inclusiva” 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera dell’11 febbraio 2021; 

VISTA la Circolare n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività’ istruttorie e contrattuali inerenti il 

reclutamento degli esperti approvato con delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

PRESO ATTO dell'esigenze formative indicate nel Piano Formazione Docenti d'Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n 0002409/ B-10 del 31 marzo 2021;  

VISTO il  verbale della Commissione  per la valutazione dei titoli degli esperti prot. n° 0002665/B-10 del 

16 aprile 2021; 
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CONSIDERATO che è pervenuta alla scuola una sola candidatura  da parte della dott.ssa Paola Gentile 

nata a Napoli il  16 gennaio 1955 e che la stessa è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico 

e di titoli culturali e di esperienze professionali  adeguati all’incarico da ricoprire 

DETERMINA 

 

Art. 1 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Alla dott.ssa Paola Gentile  nata a Napoli il  16 gennaio 1955 viene affidato l’incarico di esperto 

formatore linguistico per l’ attività formativa rivolta ai docenti: “L’approccio pedagogico dell’icf per 

una scuola inclusiva”  per n. 5 ore.  

3. Con la dott.ssa  dott.ssa Paola Gentile  sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale alle 

condizioni previste dal bando. 

4. La presente determina  viene affissa, all’Albo della scuola,  e nella sezione “Amministrazione 

trasparente del sito web www.icdeamicispiododicesimo.it e sull’home page dello stesso sito.  

5. Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Lucia 

Rosaria Rinaldi. 

 

            La Dirigente scolastica  

        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                 Firmato digitalmente 
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