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SCUOLA CAPOFILA AMBITO 10 – REGGIO CALABRIA 

SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2019/20: 
DETERMINA AVVIO PROCEDURE PER SELEZIONE DI ESPERTI/ FACILITATORI. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 20439 

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it - pec: rcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB : https://www.liceimazzinilocri.edu.it - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica 

    Premesso      che il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri è Scuola Polo per il Piano di    
Formazione dell’Ambito 10 Calabria; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

Visto il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di 
aggiornamento; 

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

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; 

   Visto   l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, 
con contratto di prestazione d’opera, a esperti di provata competenza, purché tale prestazione 
abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 

Vista la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce 
come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui 
l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con 
le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno; 

Vista la circolare 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 
Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 

Vista la legge n.107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche; 

Visto il D.D.G. prot. n. 7613 del 04.05.2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con cui 
vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Calabria; 

Preso atto 

 

 

 

    Vista 

Di quanto risultato dalla conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 10 Calabria 
tenutasi in data 04/11/2019 in cui veniva individuato il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico 
“G. Mazzini” di Locri quale Scuola Polo per il Piano di formazione Nazionale; 

 

 la Nota MIUR AOODGPER39533 del 04/09/2019 recante “Periodo di formazione e prova per i 
docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative 
per l’a.s. 2019-2020.Indicazioni”; 
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Preso atto 
 

della nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL16072 del 23/09/2019 recante “Docenti in periodo di 
formazione e prova a.s. 2019-2020 Nota MIUR AOODGPER39533 del 04/09/2019. Indicazioni”. 
 

Considerato che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi dedicati; 

Rilevata la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione per la 
realizzazione dei laboratori; 

Preso atto dell’indagine dei bisogni formativi del personale neoassunto nell’Ambito CAL0010 della provincia 
di Reggio Calabria; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 14.12.2018 riguardante la disciplina per il conferimento 
di incarichi al personale interno ed esterno. 

    Visto         l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) che afferma come i   
docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione 
di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari 
competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione 
Scolastica; 

Considerata l'improrogabilità delle azioni volte al corretto e puntuale avvio dell'attività formativa rivolta ai 
docenti neo assunti nell'A.S. 2019/2020; 

 

PREMESSO CHE 

1) è destinatario delle attività formative il personale docente neoassunto o che abbia ottenuto il passaggio 
di ruolo; 

2) I temi su cui articolare i laboratori sono quelli previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 e dalle note in 
premessa: 

a) Educazione alla sostenibilità; 
b) Bisogni educativi speciali; 
c) Gestione della classe e problematiche relazionali; 
d) Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica. 

 

DETERMINA 
 

1. di avviare il procedimento di selezione per il reclutamento, tramite avviso pubblico e mediante 
comparazione dei curricula, secondo una tabella di valutazione che sarà indicata nell’avviso per la 
selezione degli Esperti / facilitatori, per la conduzione di attività – laboratori formativi dedicati (della 
durata di 6 ore ciascuno) - sulle tematiche sopraelencate e/o emerse dalla rilevazione dei bisogni di 
formazione dei corsisti neoassunti per l’Ambito CAL0010, da tenersi presso il Liceo delle Scienze Umane 
e linguistico “G. Mazzini” di Locri. 

2. L’avviso pubblico sarà rivolto a: 

a) Dirigenti Scolastici; 

b) Dirigenti Tecnici USR/MIUR; 

c) Docenti a tempo indeterminato; 

con un’esperienza didattica di almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nelle scuole di ogni 

ordine e grado. Si fa presente che solo in mancanza di candidature di aspiranti appartenenti alle 

suddette categorie, saranno prese in considerazione anche candidature di esperti esterni 

all’Amministrazione scolastica. 
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3. L’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati: 

▪ le tematiche dei laboratori; 
▪ i requisiti necessari per partecipare alla selezione; 
▪ i compiti; 
▪ i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate. 

4. Di rendere pubblico l’avviso, mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto, trasmesso all'USR della 
Calabria e sul sito. 

5. Di perfezionare l’affidamento degli incarichi con la sottoscrizione di un regolare contratto in forma 
scritta, che riporterà la durata, il luogo, l'oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del 
servizio, il compenso e le garanzie. 

6. Di stabilire quale termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 
28/02/2020 e come modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria 
neoassunti2020@liceimazzinilocri.edu.it, PEC rcpm02000l@pec.istruzione.it o tramite raccomandata, o 
consegna a mano presso la segreteria del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” – Via 
Matteotti, 23 – 89044 Locri (RC). 

7. Che le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla 
base dei criteri specificati nell’avviso pubblico; 

8. Che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on line dell’Istituto. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Francesco Sacco, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito Internet di questa 
Istituzione scolastica, Polo per il PNFD Ambito Calabria 10 – Reggio Calabria, www.liceimazzinilocri.edu.it. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Sacco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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