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All’Albo on line  

 Agli Atti  

 Al Sito della scuola   

  

  

Oggetto: Determina avvio avviso pubblico per il reclutamento di docenti esperti INTERNI all'Istituzione Scolastica 

per la realizzazione del corso di formazione “CANVA per la didattica.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n.275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’Art.1/co.143, della Legge 13/07/2015, n.107»;    
VISTA la Legge 07/08/1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 42078 del 22/12/2021, con cui dispone l’assegnazione di € 828,53 per 

la progettazione delle iniziative formative – Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l’a.s. 
2021/2022;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);  
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato con Delibera n.3 nell’adunanza del 
02/02/2022;  
VISTA la necessità di reperire personale docente esperto interno per lo svolgimento del corso di formazione  

“CANVA per la didattica” indirizzato ai docenti della scuola dell’infanzia del Circolo Didattico  

  

DETERMINA 

l'avvio della procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di prestazioni professionali non continuative 

per la realizzazione di n. 2 moduli formativi, della durata di 10 ore ciascuno, da conferire a 2 esperti interni 

all’istituzione scolastica, come da avviso pubblico allegato alla presente.  

  

Art. 1 – Compensi  

All’esperto sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di € 414,26, gravanti sulla scheda di progetto P04-

25 “Formazione docenti Ambito Territoriale BA05”.  

 

Art. 2 – Conferimento dell’ incarico 

1. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, conforme alle esigenze progettuali. In caso 

pervengano soltanto una o soltanto due candidature di candidati il cui profilo sia conforme alle esigenze 

progettuali, il Dirigente Scolastico procederà direttamente al conferimento dell’incarico, senza pubblicare alcuna 
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graduatoria provvisoria, trovandosi nella situazione di assenza di contro interessati. 

2. l’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito all’affidamento dell’incarico in caso di 
mancata attivazione dei moduli formativi previsti senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 
avanzata dai docenti interessati;   

3. L’Istituto si riserva la facoltà di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e 
completa;   

4. in caso di candidature che riportino il medesimo punteggio, sarà scelto il candidato con minore età anagrafica;   
   

Art. 3 – Responsabile del Procedimento  

 Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico del Primo circolo Didattico “Marconi” di Casamassima (Ba).  

  

Art. 4 – Pubblicità  

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” del sito 

di questo Istituto www.primocircolodidatticomarconi.edu.it.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Francesco Mario Pio Damiani  
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