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DETERMINA N. 54                       Caulonia, 18/04/2018 

CIG  Z9023484C4 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                        il D.P.R. 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di     

autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI                         gli artt. 32, 33, 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTI                         gli artt. 5,7 comma 6 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 sul potere di 

organizzazione della P.A. sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA                        l’assegnazione delle risorse finanziarie MIUR per l’Azione 28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale comunicate con nota prot. N. AOODGEFID 

36983 del 06/11/2017; 

VISTO                       il Piano di formazione dei docenti inserito nel PTOF dell' Istituzione 

scolastica che prevede lo svolgimento di corsi per l’utilizzo sempre più 

efficace della LIM nella didattica quotidiana; 

CONSIDERATI        i bisogni formativi dei docenti; 

DATO ATTO           che presso l'Istituto non è possibile reperire le professionalità in grado di poter 

svolgere le attività in oggetto; 

RITENUTO               necessario reperire personale idoneo ed esperto per la realizzazione delle 

attività formative in oggetto, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse  fanno parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

Si dispone l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per il conferimento di 

un incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa per la realizzazione  di un 

corso di formazione sull'uso della LIM. 

Art. 3 

 Il percorso formativo  si articolerà in  20h in presenza. Il costo orario di formazione è di Euro 30,00   

per ogni ora di docenza. I compensi si intendono lordo stato. 
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Art.4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.LGS. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del procedimento è la scrivente, Dirigente Scolastica Claudia 

COTRONEO; 

Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nel bando che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

 

              La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Claudia COTRONEO 
                                                                                                       Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                     del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 

  


