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SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
AMBITO 3- GENOVA

Agli atti d' Ufficio
Ai Componenti la Commissione
Al sito web

Oggetto : Nomina Commissione di Valutazione - Avviso pubblico per la selezione di esperti
formatori/facilitatori, interni ed esterni, per la conduzione dei corsi di formazione per il
personale ATA –DSGA - delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria,
di cui all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e al decreto direttoriale n. 1443 del
22/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 ed in particolare gli articoli 7, 7-bis
e 53;
la legge n.244 del 24/12/2007;
il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, recante la
disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di
aggiornamento;
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 ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,
concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

CONSIDERATI

VISTO

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni
scolastiche";
l'art. 32 del D.L. n.223 del 4 luglio 2006 che consente alle
Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza,
purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia
altamente qualificata;
la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della
Funzione Pubblica che stabilisce come l'affidamento
dell'incarico a terzi possa avvenire solo nell'ipotesi in cui
l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una
particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali
presenti in quel momento al suo interno;
La circolare 2 del 11/3/2008 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale
Pubbliche Amministrazione;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70,71,72 relativi alla
formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;
il D.D.G. prot. n. 1536 del 18/02/2016 Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria con cui vengono definiti gli ambiti
territoriali della Regione Liguria;
la nota MIUR n. 00126675 del 2/11/2016 con la quale l’ufficio
scolastico per la Liguria individuava l’I.C. Valtrebbia scuola polo
per la formazione dell’ambito territoriale 03 - Genova
la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico
del MIUR prot. n.40587 del 22/12/2016 contenente
indicazioni sull'organizzazione e l'avvio del Piano di
formazione per il personale ATA - a.s. 2016/17;
la nota autorizzativa
MIUR OODRCAL.REGISTRO_
UFFICIALEU. con la quale sono state assegnate a codesta
Istituzione le risorse finanziarie per la realizzazione della
"Formazione del personale ATA della Scuola" per l'A.S. 20162017;
la nota del'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UfficioII
prot. AOODRCAL.REGISTRO_UFFICIALE(U).
0009909.04-07-2017
contenente
indicazioni
sull'organizzazione e l'avvio del Piano di formazione per il
personale ATA - a.s. 2016/17;
le deliberazioni assunte nella riunione dei Dirigenti
Scoastici delle scuole polo per la formazione ATA del
08/08/2017;
i risultati dell'indagine dei bisogni formativi del
personale ATA degli 'Ambiti Territoriali 1-2-3-4 della
Regione Liguria , compiuta da questo Istituto;
il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni;

RAVVISATA

VISTO

RILEVATA

VIST0

VISTA

l'opportunità data all'Istituto di procedere alla selezione di
esperti, in base all'art.40, comma 1 del D.I. n. 44 dell'1 febbraio
2001, che consente all'Istituzione scolastica la stipulazione di
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
l'art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007
(collaborazioni plurime) che afferma come i docenti possano
prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che,
per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente
dell'Istituzione Scolastica;
la necessità di individuare figure idonee e disponibili a
svolgere attività di formazione per la realizzazione dei corsi
previsti dal piano di formazione per il personale ATA - a.s. 20162017 e rivolti al personale delle Istituzioni Scolastiche degli
ambiti 1-2-3.4 della Regione Liguria;
Avviso pubblico per la selezione di esperti formatori/facilitatori,
interni ed esterni, per la conduzione dei corsi di formazione per il
personale ATA –DSGA - delle scuole della rete degli Ambiti 1-23-4 della Regione Liguria, di cui all'art. 25 comma 1 lettera d
D.M. 663/2016 e al decreto direttoriale n. 1443 del 22/12/2016
prot. n. 2006 del 04/09/2017
La domanda di partecipazione pervenuta entro le ore 10 del
19/09/2017
NOMINA

i componenti della Commissione di valutazione, che curerà l'ammissibilità delle domande delle candidature
pervenute, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati dei titoii e
documenti per l’attribuzione dei punteggi per la formazione di una graduatoria.
La Commissione di valutazione è composta da:
Dirigente Scolastico I.C. Valtrebbia scuola polo per Simona Di Pasqua
la formazione
Docente I.C. Valtrebbia
Franca Beltrami
Assistente Amministrativa I.C. Valtrebbia
Luisa Traverso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Di Pasqua

