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   Chianciano Terme, 22/09/2022             

                                                                                                             Albo online 

Sito web – Sez. 

Amministrazione Trasparente 

 

Al personale docente interno 

 

A tutte le Scuole di ogni ordine 

e grado della Provincia di Siena 

 

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE RIVOLTO IN PRIMA 

ISTANZA AL PERSONALE INTERNO ED IN SECONDA ISTANZA AL PERSONALE IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART. 35 CCNL DEL 29/11/2007 PER IL 

CONFERIMENTO DI N.  8 INCARICHI DI DOCENTE FORMATORE ESPERTO - Progetto 

TEACH ON LINE – codice progetto 295282 –   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “P. ARTUSI” 

 

      VISTO il DD 14198/2021 – Avviso pubblico ”COVID-19 - sviluppo di competenze digitali nei 

       Poli   Tecnico   Professionali   per   Didattica   Digitale   Integrata   e   Laboratori   formativi  

       territoriali   aperti",   a   valere   sul   POR   FSE   2014-2020;  

. 
VISTO che l’I.I.S. “P Artusi” unitamente a Chiantiform ha presentato alla Regione Toscana, un 

progetto dal titolo TEACH ON LINE  finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per i docenti 

della scuola; 

 

VISTO che la Regione Toscana con Decreto del Dirigente del Settore Istruzione e Formazione 

Professionale (iefp) e istruzione e formazione tecnica superiore (ifts e its)  n. 23334 del 03.12.2021 ha 

ammesso a finanziamento il sopracitato progetto;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

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

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il CCNL Scuola del 27/11/2007 e ss.mm.ii.; 
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VISTO che il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni 

scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente 

nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 

 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 

20/12/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 8 del 

17/01/2022 e successive variazioni; 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni”, approvato dal 

Consiglio di Istituto  con Delibera n. 19 del 17/06/2016; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte 

dell’Istituzione scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse 

professionali di cui ha necessità; 

 

VISTA la Nota MI prot. n. 3201 del 10/02/2021, avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di 

incarichi individuali – Quaderno n. 3”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, in prima 

istanza tra il personale interno, in seconda istanza tra il personale in collaborazione plurima le seguenti 

figure professionali:  

➢ DOCENTE FORMATORE ESPERTO:  

- N. 1 esperto per il Percorso 1 “Strumenti metodologie e applicativi per la DAD”- UF “Introduzione 

ai principali applicativi” per n. 4 ore – prima edizione ;  

- N. 1 esperto per il Percorso 1 “Strumenti metodologie e applicativi per la DAD”- UF “Utilizzo di un 

applicativo per la DAD” per n. 8 ore – prima edizione ;  

- N. 1 esperto per il Percorso 1 “Strumenti metodologie e applicativi per la DAD”- UF “Strategie di 

coinvolgimento a distanza attraverso applicativi DAD”  per n. 4 ore – prima edizione ;  

- N. 1 esperto per il Percorso 1 “Strumenti metodologie e applicativi per la DAD”- UF “Introduzione 

ai principali applicativi” per n. 4 ore – seconda edizione ;  

- N. 1 esperto per il Percorso 1 “Strumenti metodologie e applicativi per la DAD”- UF “Utilizzo di un 

applicativo per la DAD” per n. 8 ore – seconda edizione ;  

- N. 1 esperto per il Percorso 1 “Strumenti metodologie e applicativi per la DAD”- UF “Strategie di 

coinvolgimento a distanza attraverso applicativi DAD”  per n. 4 ore – seconda edizione ;  

- N. 1 esperto per il Percorso 2 “Metodologie per la progettazione di percorsi in DAD” – UF “Le 

metodologie per la DAD” per n. 16 ore – unica edizione;  

- N. 1 esperto per il Percorso 3 “La DAD per l’inclusione di alunni svantaggiati” -  UF “La DAD per 

l’inclusione di alunni svantaggiati” per n. 20 ore – unica edizione;  

 

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di 

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 del vigente CCNL del 29/11/2007); 



DETERMINA 
 

CHE VENGA PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO IN PRIMA 

ISTANZA AL PERSONALE INTERNO ED IN SECONDA ISTANZA AL PERSONALE IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART. 35 CCNL DEL 29/11/2007 PER IL 

CONFERIMENTO DI N.  8 INCARICHI DI DOCENTE FORMATORE ESPERTO.  

 

 

L'Avviso sarà reso pubblico mediante:  

➢ la pubblicazione all’Albo Istituzionale online;  

➢ la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Istituto Pellegrino Artusi – Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

➢ la trasmissione a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Siena. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mayer 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


