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OGGETTO:  DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI 
INTERNI/ESTERNI  - CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI  

     Piano Nazionale di Formazione dei docenti in servizio – secondo triennio - seconda annualità - 
a.s.2020/2021   -   Scuola capofila  Ambito 17  -   I.I.S.S. "Alessandro Volta"  di Palermo  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 

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. 

VISTI  gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze in cui non si può far 
fronte con personale in servizio 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - 
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 “, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018; in particolare, art. 43, comma 3, art. 44, 
comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale 

VISTI   l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale, 
che consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di 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 sperimentazione 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
Sicilia” 

VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal Consiglio di 
Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42, finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici funzionali 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO  il Piano Nazionale di Formazione dei docenti in servizio 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione  n. 32304 del 07/12/2020, avente ad oggetto:  Formazione docenti 
in servizio as 2020/21. Progettazione delle iniziative, che richiama la nota DGPER prot.  n. 37467 del 
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24/11/2020 

VISTA  La nota del  Ministero dell’istruzione prot. n.  AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021, avente ad oggetto: 
Fondi Formazione personale scolastico – a.s.  2020/21, che individua l’ I.I.S.S. "Alessandro Volta"  di 
Palermo come scuola capofila dell’Ambito 17 e assegna a questa istituzione scolastica  la somma di                   
€ 1.510,00  per la realizzazione delle attività formative per i docenti, di cui al Piano Nazionale di 
Formazione dei docenti in servizio – secondo triennio - seconda annualità - a.s.2020/2021   

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3,  verbale n. 2 del 14/09/2021 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo, verbale n. 2 del 14/09/2021 

VISTO  l’ex l’art. 35 del CCNL Scuola 29/11/2007 in materia di collaborazioni plurime: I docenti possono 
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 della istituzione scolastica. Tale collaborazione non 
comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è 
autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con 
gli obblighi ordinari di servizio 

VISTA la normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 

VISTO il Decreto Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di Emergenza per Covid 19 fino al 31 dicembre 
2021 

VISTO il Decreto – Legge n. 111/2021 riferito alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche 

VISTA la necessità di dover provvedere al reclutamento di docenti esperti in attività di formazione, dando la 
priorità ai docenti interni e  che solo in caso di assenza di risorse interne si procederà a valutare le 
candidature del personale esterno in possesso dei requisiti prescritti 

CONSIDERATO che le figure richieste riguardano: 

- un docente esperto in attività di formazione su  tematiche relative alla didattica per competenze e alla 
costruzione di unità di apprendimento (UDA)  

- docente esperto di lingua inglese  per la Formazione linguistica volta al 
consolidamento/potenziamento e aggiornamento delle abilità linguistico-comunicative relative al 
livello B1 del QCER 

 

 
DETERMINA  

 

Di procedere all’emanazione di  Avviso pubblico di selezione, con procedura comparativa per 
l’individuazione di personale Docente in possesso del titolo all’insegnamento e dei requisiti 
necessari, al quale conferire l’incarico di docente nei corsi di formazione indicati in premessa,  per 
l’anno scolastico 2021/22, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera/lettera di incarico 
da conferire a coloro in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 

Si procederà alla pubblicazione di 2 bandi: 

➢ Avviso per la selezione di un docente esperto in attività di formazione su  tematiche relative 
alla didattica per competenze e alla costruzione di unità di apprendimento (UDA)  

L’obiettivo generale del corso è delineare una modalità operativa per la costruzione delle 
unità di apprendimento sulla base di un approccio teorico condiviso della didattica per 
competenze, tale da realizzare una progettazione curricolare disciplinare di istituto, con 
particolare attenzione alle unità di apprendimento; alle rubriche valutative: criteri descrittori 
e indicatori; alla progettazione e  valutazione di prove autentiche. 

 

➢ Avviso per la selezione di Docente di Lingua Inglese in possesso del titolo all’insegnamento, 



al quale conferire l’incarico di docente di inglese, per la Formazione linguistica volta al 
consolidamento/potenziamento/aggiornamento delle abilità linguistico-comunicative 
relative al livello B1 del QCER. 

 
La prestazione oggetto delle due selezione sarà costituita da un corso di formazione su nuove 
modalità operative per la costruzione delle unità di apprendimento e per la lingua inglese,  da 
attuarsi in modalità telematica a distanza.    
Entrambi i corsi dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2021. 
I beneficiari saranno i docenti di questa istituzione scolastica. 
 

La durata totale dei due percorsi  formativi sarà di n. 18 ore  (ore diciotto). 
 
Il compenso previsto è di  € 41,32 lordo orario (onnicomprensivo di qualsiasi onere dovuto per 
legge). I pagamenti avverranno entro 30 giorni dal termine dell’attività formativa sopra descritta e 
solo dopo la presentazione della relazione finale e degli attestati di frequenza dei corsisti. 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, soltanto i docenti in possesso di titoli 
di studio e comprovate competenze attinenti all’attività cui è destinato il contratto, indicato nei due 
avvisi.  Ai candidati sarà richiesto la presentazione di apposito curriculum vitae, comprovante 
l’esistenza dei requisiti richiesti. 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del 
corso previsto. 
 
I candidati oltre a dare la propria disponibilità, dovranno: 
- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività previste; 
- Predisporre insieme ai docenti, una programmazione dettagliata delle attività da cui si possano 

evidenziare: contenuti, finalità, metodiche insegnamento/apprendimento, produzione e 
socializzazione di prodotti didattici ecc; 

- Predisporre una esauriente relazione finale con l’indicazione delle competenze acquisite da parte 
dei corsisti ed elaborare gli attestati. 

 

Le domande ed i curricula pervenuti saranno valutati dalla Commissione tecnica dell’Istituto 

presieduta dal Dirigente scolastico ed integrata dallo Staff di Direzione e dal DSGA, tenendo conto 

dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali di ogni candidato, al quale sarà 

assegnato un punteggio massimo pari a quanto previsto dalle tabelle indicate nei due avvisi. 
 

In caso di parità di punteggio fra i candidati, sarà effettuato un colloquio con i candidati volto a 
verificare l’esperienza maturata nel percorso professionale. Si terrà conto del numero di anni  
d’insegnamento nella scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado. 

  
Alle domande di partecipazione, saranno allegati i documenti richiesti e saranno presentate secondo 
le modalità previste dagli avvisi: 
 

1. domanda di partecipazione (allegato 1); 

2. curriculum vitae in formato europeo da cui si evince in modo chiaro e preciso i titoli posseduti 
e valutabili, e le eventuali esperienze professionali con le date di inizio e fine, il numero delle 
ore di impegno ed il CV dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 
n.445 e pertanto valevole quale autocertificazione a norma di legge; 

3. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

4. dichiarazione sostitutiva e di certificazione (allegato2). 
 
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma autografa. 



 
La presente determina è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – Determine del 
Dirigente, nel sito internet ufficiale della scuola al seguente indirizzo:  
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile/ e  all’Albo della scuola.  

 

 

 

 
              Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                          Firma autografa omessa ai sensi  
                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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