
Pagina 1 di 1 

 

 

 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 Fax. 0382 723710 

C.F. 90005760187 – C.M. PVIC801001 
Email uffici: pvic801001@istruzione.it   PEC: pvic801001@pec.istruzione.it  

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.gov.it 
 

      Chignolo Po, 03/04/2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

CIG Z941E15AF7 

 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTI l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

VISTO che il D.I. n. 326 del 12/10/1995 disciplina modalità e costi sostenibili per la formazione del personale e da tale 
data non sono stati emanati altri provvedimenti sulla materia; 

VISTA la C.M. n. 101/97 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale che ha definito delle fasce in rapporto alle 
tipologie professionali; 

VISTO  il PTOF per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il Piano di Formazione del personale docente di cui alla delibera N. 11 del Collegio Docenti del 27/10/2016; 

VISTO il Progetto “Metodologia cooperativa per una didattica inclusiva”, presentato dalla F.S. Inclusione e 
Differenziazione, acquisito con prot. n. 2031 del 31/03/2017; 

APPURATO che per l’attuazione del progetto in parola si necessita di prestazione professionale specialistica di esperto 
formatore in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, attraverso il Cooperative Learning; 

RILEVATO che l’attività richiesta verrà svolta nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado per un totale di ore  
16 frontali e 16 ore di assistenza e coordinamento di attività laboratoriale, da svolgersi secondo le indicazioni 
riportante nel conseguente avviso; 

VISTA la disponibilità finanziaria, la cui spesa graverà sul Bilancio 2017, sarà così ripartita: 

• P13 (Formazione del Personale)– 03/02/007 - € 1.200,00 

 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento del suddetti incarichi 
di collaborazione attraverso il preliminare reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di assenza di 
candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni. 
  
Art. 3  
L’importo massimo per l’incarico di Esperto formatore in psicologia dello sviluppo e dell’educazione sarà di € 1.200,00 
(milleduecento/00). Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
Qualora l’incarico venga assegnato al personale interno verranno corrisposti gli importi tabellari previsti dal CCNL Scuola. 
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente interno è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente 
determina; relativamente all’esperto esterno verrà valutata l’offerta economicamente più bassa. 
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
             (dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
                     F.to digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esse connesse 






