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Oggetto: Determina procedure per l’individuazione degli esperti - PNF 2019/20 Rete d’ambito 
CZ2 
                  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

Visto  
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

Vista 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto 

il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista 
la Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2021 relativa ai criteri ed ai limiti per 

l’attività negoziale prevista dall’art. 45 del Decreto 28 Agosto 2018, n° 129; 

Visto 
il D.I. 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nelle 

attività di formazione; 

Visto  
l’accordo di rete di scopo stipulato tra l’IIS “Majorana” e l’IC di Squillace finalizzato 

alla realizzazione di Unità Formative; 

Considerato 

che la particolare articolazione della suddettaUnità Formativa, nonché la specificità e 

varietà dei contenuti da sviluppare, richiede l’individuazione di un esperto e di 

tutor/facilitatori in possesso di specifiche competenze per la realizzazione e gestione 

delle attività; 
 

DETERMINA 
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1. che quanto premesso è parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. che relativamente al progetto “Laboratorio in classe- Potenziare le tecnologie didattiche”, la 

scuola nel corso degli anni ha avuto notevoli cambiamenti, trasformazioni avvenute per effetto 

delle continue modificazioni sociali, culturali, economiche e politiche.  Tutto ciò è ancora più 

evidente per effetto dalla situazione emergenziale che stiamo attraversando e che ci vede 

coinvolti in un cambiamento radicale del nostro modo di fare didattica. La scuola è chiamata a 

sviluppare nuovi approcci, metodologie e processi educativi innovativi all’interno dei quali gli 

alunni devono saper sperimentare una didattica volta all’uso degli strumenti informatici anche 

attraverso una progressiva modernizzazione degli ambienti di apprendimento.  

 

3. Che che relativamente al progetto “Laboratorio-in-classe” si procederà all’individuazione dei 
formatori attraverso Avviso interno all’Istituto Comprensivo di Squillace destinato ai docenti 

in possesso di titoli ed esperienze specifiche in relazione alle attività da realizzare e tenuto 

conto dei seguenti Obiettivi: 

 Incentivare l’uso delle nuove applicazioni e tecnologie per implementare la didattica; 

 Favorire la diffusione della didattica laboratoriale interattiva; 

 Favorire lo sviluppo professionale al fine di migliorare il processo didattico-formativo; 

 Contribuire alla costruzione di una professionalità sempre più aperta alla condivisione e al 

confronto; 

 Favorire la diffusione di una condivisa idea di valutazione di apprendimento; 

 Favorire l’individuazione e la diffusione di buone pratiche; 

 Attivare percorsi personalizzati nel rispetto dei diversi stili di apprendimento 
 

4. di procedere, in seguito all’individuazione delle figure,  all’assegnazione dell’incarico ai docenti 
interni con il trattamento economico previsto dal D.I. 326/1995; 
 
 

5. che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il DSGA di 
questo Istituto, dott. Caristo Guido. 

 

  
 

                                                                             ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            Prof. Alessandro Care’ 
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