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Determina n°59 
 

    Almenno San Bartolomeo, 27 aprile 2018  
 
                                                                                                                               Albo on Line 

Sezione Amministrazione trasparente  
                                                                           Sito web  

 
            
 
Oggetto: Determina a contrarre per il servizio di esperto esterno per un corso di formazione docenti  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

  Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

  Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

 Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

  Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

  Visto il regolamento di istituto dell’attività negoziale adottato con delibera n.125 del 7/11/2017 del 

Consiglio di Istituto   

  Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

  Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale A. F. 2018 

 Considerato che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio;  

  Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza 

e la disponibilità presso il personale in servizio; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0002291 - 27/04/2018 - VI.02. Uscite e piani di spesa



 

 
  

Referente del procedimento A.A. Bonfanti Ornella 
Responsabile del procedimento DSGA Franco Pietro Vairo 

I.C. L. ANGELINI Via IV Novembre 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) 
C.F. 95118360163  -  Cod. Mecc. BGIC81900T  -  Tel. 035644220  -  Fax 035642109 

e-mail: bgic81900t@istruzione.it -  pec: bgic81900t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iclangelini.gov.it 

 
 

 Visto il piano Piano Triennale Digitale parte integrante del PTOF 2016/2019 

 Visto le linee di indirizzo del piano di formazione triennale Prot. 5404/c12 del 24 ottobre 2016 

 Visto il piano di formazione triennale di istituto delibera n. 3 del 25 ottobre 2016 

 Vista la nota MIUR 4990 del 7/11/ 2017 avente come oggetto Azione #28 del Paino nazionale per la 

scuola digitale  

 Vista la proposta progettuale del Team dell’innovazione coerente con i bisogni formativi dei 
docenti  

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione dell’avviso per la selezione di un esperto esterno per l'attività di formazione docenti 

nell'ambito del Piano nazionale scuola digitale e del Piano Triennale di formazione  dell’Istituto 

 
 
 
                          La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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