I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. 11227/A.7.h del 07/12/2018

OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto corso di formazione per docenti
“Rubriche di valutazione: strumenti per insegnare e valutare le competenze”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 129 del 28-08-2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività, insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione, compresi i corsi di formazione ed aggiornamento;
VISTO il PTOF d’Istituto, regolarmente approvato dagli OO.CC. competenti e il Piano di
formazione del personale docente previsto dalla Scuola;
VISTO il Dlgs 50/2016 e 56/20017;
VISTA la delibera n. 10 del C.D. del 3 settembre 2018 che prevede quale argomento di formazione
la didattica per competenze;
CONSIDERATO che la Scuola ha organizzato nel settembre 2017 una prima formazione dal titolo
“Didattica per competenze” di cui il corso di formazione previsto rappresenta una seconda tappa
indispensabile per il superamento dei problemi legati alla valutazione individuale e di sistema;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non è presente personale in possesso delle competenze
professionali necessarie a trattare e approfondire la tematica prevista per la formazione;
CONSIDERATA la competenza nel settore della società “Scintille” srl con sede a Treviso S.da del
Pozzetto, 16, che opportunamente consultata sulla base della proposta formativa assunta al prot.
10542/C.2.v ha inviato una proposta di formazione adatta alle esigenze dell’Istituto e che fa parte
integrante della presente determina (all.1)

CONSIDERATO che la spesa graverà sul Programma Annuale e.f. 2018 che presenta la necessaria
copertura;
DETERMINA
• di procedere a stipulare, mediante affidamento diretto, un contratto di prestazione d’opera
con la società “Scintille” per la realizzazione del corso di formazione dal titolo “Rubriche di
valutazione: strumenti per insegnare e valutare le competenze”, rivolto ai docenti
dell’istituto, per complessive 25 ore.
• di corrispondere un compenso lordo complessivo di € 2400,00, oltre alle spese di viaggio
quantificate in € 450,00.
• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara
Margheriti.
•

di affidare l’attività istruttoria al DSGA.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questa istituzione www.leora.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Margheriti

