
 
 

DETERMINA AVVIO PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI PER 

LE ATTIVITA’  PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI” A.S. 2021/2022   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

Visto  il D.P.R n. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. n. 59/1997; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione          

amministrativo  contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Regolamento di istituto prot. 742/B15 del 10/02/2021  volto a disciplinare le attivita’ 

istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni redatto ai sensi 

dell’art. 7 cc. 6 e 6bis del d.lgs. 165/01 e della circolare del dfp nr. 2/2008, prot. 1035/II.4 

del 06/02/2019; 

Vista   la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti in data 

30/10/2020; 

Visto la nota Miur prot. n. 37638 del 30/11/2021 e la nota prot. n. 46964 del 06/12/2021 di 

ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie a.s. 2021/2022; 

Vista la nota prot. 1178 del 09/03/2022 del Liceo Zingarelli – Sacro Cuore di Cerignola Scuola 

Polo per la Formazione – Ambito Puglia 016 – FG 04. Comunicazione di assegnazione 

delle risorse finanziarie; 

Visto il Programma annuale e.f. 2022 approvato con delibera n. 1 del 15/02/2022; 

Rilevata l’esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di elenchi di docenti di 

comprovata esperienza per la conduzione delle attività  formative;  

 
DETERMINA  

 

1. l’avvio, per le motivazioni di cui in premessa, del procedimento  mediante avviso pubblico per la  selezione 

di docenti esperti per la conduzione delle attività  laboratoriali previste dal progetto Piano di Formazione 

Docenti di Ambito- “Gestione della classe e dinamiche relazionali” per l’ a.s. 2021/2022; 

2. ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Ottone Perrina; 

3. che le domande di partecipazione saranno valutate dal Dirigente Scolastico; 

4. la spesa relativa sarà imputata al progetto P04-143 del programma annuale 2022; 

5. di pubblicare la presente determina dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, all’albo 

pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente sul sito web dell’Istituto. 

                                                                              
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Ottone Perrina 
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