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Prot. n" 4152 BllT Acquaviva delle Fonti, 1310712017

A tutte le Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari

Al Sito web della Scuola www.deamicis.gov.it
sez. - Trasparenza - Bandi di gara e contratti

All'U.S.R. Puglia

di rezione-pugl ia@istrtrzione.it

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di selezione pubblica per

titoli comparativi per il reclutamento di n. 2 docenti formatori esperti da utilizzare per la realizzazione di specifici percorsi

formativi a livello territoriale per Ia formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno, sui temi della disabilitd per

la promozione di figure di coordinamento - a.s. 201612017.

,FORMARE PER IIN'INCLUSIONE DI QUALITA'"
cuP c49G17000030001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.p.R. n. 275 dell'g. 03.lggg,Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche;

VISTO il D.l. n.44 de1l,1.02.2001, Regolamento concernente le Istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile

delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'art. l5 della Legge n.241llgg}che dispone che le pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivitd di interesse comune";

VISTO il comma 83 dell'art. I della L. 10712015;

VISTO il D.G. per il personale scolastico del MIUR n. 37900 del 19.1 1.2015 avente per oggetto La formazione in servizio

dei docenti specializzatisul sostegno sui temi della disabilitd, per la promozione di figure di coordinamento' Realizzazione

di specifici percorsi formativi a livello territoriale;

vISTo il D.G. prot. no 13122 del24 novembre 2015 del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Puglia che awia la

selezione di n. l0 Scuole polo di livello provinciale/subprovinciale per la realizzazione di azioni di formazione in servizio

di docenti specializzati per il sostegno con compiti di coordinamento;

VISTO il D.G. prot. no l3l22l4 del 7 dicemb re 2015, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

per la puglia, individua l,l.c. De Amicis- Giovanni XXIII tra le istituzioni scolastiche destinatarie di un finanziamento di

€ 7.000,00 perlarealizzazione didue percorsi formativi;

VISTA la nota del MIUR n.32g39 del 3/l l/2ol6avente per oggetto formazione dei referenti /coordinatori dei processi sui

temi della disabilitd e dell,inclusione. Seconda annualit2r. Prioritd 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 art' 4

in cui ..le istituzioni scolastiche gid individuate a livello regionale e destinatarie dei fondi per l'anno 2015-16 sono

riconfermate quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente anno scolastico 2016-

17";



VISTA la nota prot. no 19606ll del 15 novembre 2016 Dirigente dell'Ufficio I dell'U.S.R. per la Puglia con la quale

vengono convocate le scuole destinatarie dei finanziamenti della prima annualitd per la pianificazione e la progettazione

dei percorsi formativi relativi alla seconda annualitd;

Visto il PTOF 2016-19 e relativi documenti allegati;

Visto il Programma Annuale 2017;

Vista la disponibilitd finaruiaria sul Programma Annuale E.F.2017 -P198;

Visto I'art. 40 comma I della legge n. 449197 che prevede per le Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di

prestazione d'opera con esperti per particolari attivitd ed insegnamenti;

Visti gli artt.33 e 40 del D.I. n. 44120011,

Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato con delibera n. 53 del Consiglio di Circolo del28llll20l4

Visto l'Accordo di Rete prot. no 2752 BllT del 1911212016 finalizzato allarealizzazione di un sistema formativo integrato

e al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle

risorse;

ViSte le Linee Guida per I'integrazione scolastica degli alunni con disabilitd del 4 agbsto 2009;

Ravvisata la necessitd di tlilizzare sia personale intemo, nei limiti delle disponibilitd e delle competenze rinvenute, sia

personale esterno per le attivitd relative al progetto;

Tutto cid visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Awiso

DECRETA

Articolo I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Articolo 2

Si dispone l'awio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di no 2 docenti formatori

esperti per l'attuazione del progetto di rete "FORMARE PER UN'INCLUSIONE DI QUALITA" - a.s. 201612017 volto alla

promozione di figure di coordinamento sui temi dell'Inclusione scolastica.

Articolo 3
La prestazione richiesta dovrd essere realizzatada settembre a novembre 2017.

Articolo 4

Il criterio di scelta degli esperti d quello della procedura selettiva per titoli comparativi.

Articolo 5

La spesa relativa al servizio oggetto del presente prowedimento, sarir imputata a valere sull' Esercizi o Finanziario 2017 -

Imputazione Progetto P/98 - "Formare per un'lnclusione di qualitir".

Articolo 6
La presente determina d pubblicata sul sito web dell'Istituto www.deamicis.eov.it ai sensi del D. lgs 3312013 recante il
riordino della disciplina iiguardante gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni. Gli awisi sono pubblicati nella sezione Sito - Trasparenza, Bandi di gara e contratti-

Articolo 7
Ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 2l e dell'art. l0 del D. Lgs n"16312006 e dell'art. 5 della legge no 241 del T agosto 1990,

viene nominato Responsabile del Procedimento Annalisa Bellino, Dirigente Scolastico dell'I.C. "De Amicis-Giovanni

XXIII" di Acquaviva delle Fonti @A).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa BELLINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e pergli effetti dell'art.3, co. 2, D. Lgs. n.39/93)

Il RespoGabile del procedimento (L.241l9o)

AA Sig.ra D'Elia Anna


