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Prot. 147/3.2.d         Monza, 16/01/2020 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA PER la selezione di formatori 

per la realizzazione di laboratori formativi per il personale docente neoassunto nell’anno scolastico 

2019-2020 nella provincia di Monza e della Brianza – Ambito 27. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le determinazioni per 

l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte 

dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; 

VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche 

la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, 

purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 

del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244 del 24 dicembre 

2007;  

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 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a esperti di provata competenza, purché tale 

prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTI il nuovo regolamento amministrativo-contabile  28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

   VISTA  la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120; 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

il DM 850/2015, del 27/10/2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo un 

periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1 comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”, i particolare l’art. 8 – laboratori formativi; 

l’assegnazione per la formazione docenti neoassunti a.s. 2019/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione per la 

realizzazione di laboratori formativi per il personale docente neoassunto nell’a.s. 2019/2020 

dell'Ambito 27 – Monza e Brianza; 

DETERMINA 

L’avvio di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi professionali di formazione a 

esperti, che assicurino competenza, affidabilità e garanzie, per la realizzazione di laboratori formativi per 

il personale docente neoassunto nell’a.s. 2019/2020 dell'Ambito 27 – Monza e Brianza; 

L’avviso sarà rivolto a: 

• Dirigenti Scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche statali;  
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• Docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di insegnamento e con esperienze didattiche e 

formative nel settore di pertinenza;   

• Dirigenti Scolastici collocati a riposo da non più di tre anni   

• Docenti universitari esperti nei settori di competenza;  

• Formatori di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed educativo.  

 

I criteri di scelta del contraente, l’oggetto dell’incarico, i requisiti necessari per partecipare alla selezione, i 

compiti, i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate, sono specificati nell’avviso pubblico per la 

selezione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale. 

       Le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.  

L’ avviso di selezione e i successivi atti sono pubblicati all'albo on-line dell’Istituto, in osservanza degli 

obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, sul sito web www.iisbianchi.it  .  

 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Guido Garlati. 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Guido Garlati 

                                                                                                              Firma autografa 

                                                                            ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art.3 comma 2 
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