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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DOCENTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “CENTRO STORICO” di Alba
VISTO

il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018, N. 129 relativo al “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art. 53 commi 14 e 15;

VISTO

il regolamento di Istituto relativo alle procedure e i criteri di scelta del contraente
esterno (delibera del consiglio di istituto dell’11-02-2019, n. 6);

CONSIDERATA

la disponibilità finanziaria proveniente dal finanziamento del progetto cofinanziato dalla
Fondazione CRC “Spazio Scuola – misura 1” finalizzati anche alla formazione del
personale docente;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.02 dell’ 11-02-2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;

VISTO

il piano annuale inserito nel P.T.O.F. dell’a.s. 2018/19, adottato dal collegio dei docenti in
data 30 ottobre 2018;

CONSIDERATO

che, è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità
interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto, e che è stata accertata l’impossibilità
di provvedere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente interno;

CONSIDERATO

ex l’art. 35 del CCNL 2006-2009 , relativo alle collaborazioni plurime;

CONSIDERATE

la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;

CONSIDERATO
CONSIDERATO

che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente qualificata;
che è stato acquisito agli atti il curricola professionale del docente preposto ,
dott. Rodolfo Galati, nato il 03/08/19678 a Chivasso (TO), residente a Rubiana (TO), via
Borgata Meinà, 15;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA

1.Di procedere alla stipula di contratto specifico per l’affidamento di incarico di collaborazione relativo al
corso di formazione “Robotica educative creativa”, destinato a docenti di scula dell’Infanzia e di scuola
Primaria del nostro Istituto. L’attività si svolge nell’ambito del progetto “Bando spazio scuola – misura
1”, cofinanziato dalla Fondazione CRC;
2. L’importo del compenso erogato per la prestazione del dott. Rodolfo Galati, sarà proporzionato a
quanto disposto dalla scheda progetto, nell’ambito delle singole attività svolte.
3. La spesa complessiva comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione è di Euro 2.046,31 e troverà
imputazione a carico del Programma annuale 2019, progetto P1.1
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