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Brescia, 1/04/2019 

OGGETTO: Determina per il conferimento di incarichi di Esperto Formatore e Tutor d’aula – Piano di 

Formazione Ambito n.6 Brescia Hinterland e Valle Trompia – Azione n. 3 “Migliorare gli apprendimenti 

attraverso le prove INVALSI. Utilizzare prove strutturate computer based in ottica formativa” 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Franchi” – Sud 2 di Brescia 

 Sede Villaggio Sereno - Traversa XII, 21 – 25125 Brescia  

  030/3545164 – 030/8378526 -  030/3540153 
C. f. : 80049560172 – C.M. :BSIC815003 

E-mail bsic815003@istruzione.it  -  pec:bsic815003@pec.istruzione.it  
sito web: www.icfranchibrescia.gov.it    

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne 

nella PA; 

VISTA la Circolare n° 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –   Dipartimento 

funzione Pubblica – dell’11 marzo2008; 

VISTI Gli articoli 5 e 7-c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n. 275   concernente il 

Regolamento recante norme in materiali di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

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

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della 

P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 32, comma 2, 

il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e I criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

PRESO ATTO  Delle Linee guida n° 4 dell’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento diretto dei lavori servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di 

rilevanza comunitaria approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 del 

26 ottobre 2016 ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13 febbraio 2019. 

VISTO Il decreto 3031 del 26/10/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale di individuazione 

delle Scuole Polo Formazione; 

VISTO Il Piano d’Ambito per la formazione dei docenti 2016-2019, deliberato dalla conferenza 

dei dirigenti scolastici della Rete d’Ambito n. 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia il 

18.03.2017 e pubblicato sul sito web del Liceo Statale V. Gambara; 

VISTO il Piano d’ambito per la formazione dei docenti 2016-2019. Piano operativo 2018/19, 

deliberato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete d’ambito n. 6 – Brescia, 

Hinterland e Valle Trompia il 01.02.2019 (pubblicato sul sito web del Liceo Statale “V. 

mailto:bsic815003@istruzione.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DETERMINA 

Art 1. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 

La selezione di personale interno/esterno per il conferimento dei seguenti incarichi: n. 1 Esperto formatore 

per Azione Formativa “Migliorare gli apprendimenti attraverso le prove INVALSI” - N. 1 Esperto formatore 

per azione Formativa “Utilizzare prove strutturate computer based in ottica formativa” avverrà attingendo 

dagli elenchi presenti in Verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 1346 del 28/02/2018. 

L’individuazione del Tutor d’aula avverrà tra i candidati iscritti al corso. 

Sintesi dell’ Azione Formativa e relative quantificazioni orarie massime 

 
N° max 
Esperti/tutor 
necessari 

N° ore docenza, 
consulenza, progettazione, 
produzione materiali 

N° ore tutoraggio 
Coordinamento 
gruppi di lavoro 

ESPERTI 1+1 36+36    -     

TUTOR 1 - 21 

La tabella quantifica le ore necessarie per l’attivazione di n. 2 moduli. 

Nel modulo  1 si prevede l’intervento di n. 1 Esperto e n. 1 Tutor per i lavori di gruppo; 

nel modulo 2 si prevede l’intervento di n. 1 Esperto. 

 

Gambara”; 

VISTA La determina effettuata dal dirigente scolastico della scuola capofila di rete per la 

formazione – Ambito territoriale 6 Brescia, hinterland e Valle Trompia con la quale:  

 si affida all’Istituto Comprensivo “Franchi” Sud 2 Brescia la realizzazione 
dell’azione formativa n. 3 “Migliorare gli apprendimenti attraverso le prove 
INVALSI. Utilizzare prove strutturate computer based in ottica formativa”; 

- si determina che l’I.C. “Franchi” Sud 2 Brescia provvederà all’attivazione di 

tutte le procedure organizzative e amministrativo-contabili ad essa correlate; 

- si assegna all’I.C. “Franchi” Sud 2 Brescia la somma totale massima di € 

13.546,97 per la realizzazione sopra indicata; 

ACCERTATO Che si rende necessario procedere all’affidamento di incarichi per la realizzazione dei 

moduli formativi previsti nell’Azione n. 3 inserita nel Piano di formazione – Ambito n. 6 

Brescia, Hinterland e Valle Trompia 

CONSIDERATO Che il fine pubblico da perseguire è direttamente associato a quanto previsto 

Dalla Legge 107/15 e dal Piano di formazione dei docenti adottato dal Miur in 

data 3 ottobre 2016 

RITENUTO di procedere all’individuazione di esperti e tutor d’aula interni/esterni mediante  

ATTESO Che la determinazione della spesa massima per quanto in oggetto risulta 

finanziariamente determinata da risorse specifiche assegnate dal MIUR e dalla 

scuola capofila di rete, quindi nella disponibilità dei capitoli del Bilancio d’Istituto 

– P04-1  



Pagina 3 di 3 

 

La specifica dei corsi in termini di quantità di sedi in cui attivare le attività e dei relativi moduli 

sarà possibile a seguito della puntuale raccolta delle iscrizioni e comunque entro la data di 

definizione dei contratti di prestazione occasionale. La tabella soprastante definisce il 

massimale possibile per il corso, calcolato sull’attivazione di 2 moduli complessivi. 

 

Art. 4 
L’avviso riguarderà il conferimento di incarico per prestazioni occasionali e non continuative 

relativamente allo svolgimento delle attività definite nel Piano di Formazione dell’Ambito 3 come 

meglio specificato negli Avvisi relativi alle singole Unità Formative/Corsi. 

 

Art. 5 

L’aggiudicazione avverrà attingendo dagli costituti negli anni precedenti e validi per il triennio. 

 

Art. 6 

Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento. 

 

Art. 7 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e presentazione di tutti I 

documenti richiesti. 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale: P 10. 

 

 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

il Dirigente Scolastico di questo Istituto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

Art. 10 

Che la presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola e in Amministrazione 

Trasparente. 

 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Dott.ssa Adriana Rubagotti 
                                                                                                 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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