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  All’Albo Pubblicità Legale 

  Al sito web d’Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 
particolare l’art. 1, commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 
personale docente; 

VISTA la nota MIUR prot. 37467 del 24/11/2020 avente per oggetto “Formazione 
docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative.”; 

VISTE  la nota MI n. 3847 del 28-01-2021 e la nota USR per la Puglia n. 2703 del 
03/02/2021 con la relativa tabella allegata 
PUG_TAIS029008_PFD_FONDI_20_21.pdf, con la quale si assegna all’IISS “A. 
Pacinotti” la somma di € 3.804,00 per la gestione delle iniziative formative 
relative alla quota del 60% nel PFD a.s. 2020/2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi 
omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “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" 
e, in particolare, l’art. 43 c.3, che disciplina la materia degli incarichi a esperti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 
e integrazioni; 

VISTO  l’avviso prot. 20843 del 03/12/2020 per la selezione di esperti formatori interni 
per la realizzazione di corsi di formazione sull’uso dei monitor interattivi nella 
DDI, relativamente alla quota del 60%” in particolare l’Art. 11 - Validità della 
graduatoria, che testualmente recita “Le graduatorie definitive avranno validità 
sino alla conclusione delle azioni formative del Piano di Istituto e potranno essere 
estese a eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto”  

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per esperti formatori, prot. 
22468 del 22 dicembre 2020; 

VISTO  l’avviso prot. 20844 del 03/12/2020 per la “selezione di Tutor per la realizzazione 
di corsi di formazione sull’uso dei monitor interattivi nella DDI, relativamente alla 
quota del 60”%” e in particolare l’Art. 10 – Validità della graduatoria, che 
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testualmente recita “Le graduatorie avranno validità sino alla conclusione delle 
azioni formative e potranno essere estese a eventuali progetti formativi aventi il 
medesimo oggetto”; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per tutor, prot. 22476 del 
22 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha necessità di organizzare con urgenza una 
ulteriore edizione del corso “Uso dei monitor interattivi nella DDI”, riservato a 
docenti interni, utilizzando la quota residua del 60% relativa all’annualità 
2020/2021;  

VISTA la Nota M.I. prot. n. 28000 del 9 settembre 2021 “Proroga rendicontazione piano 
nazionale formazione docenti a.s. 2020/2021” che sposta al 31 dicembre 2021 il 
termine per la rendicontazione delle attività del PFD;  

 
DETERMINA 

 
● le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
● di estendere la graduatoria per esperti formatori interni, pubblicata con Decreto 22468 del 

22 dicembre 2020, al corso “Uso dei monitor interattivi nella DDI” di imminente 
organizzazione;  

● di affidare l’incarico di Esperto formatore nel corso di Formazione in oggetto mediante 
scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra; 

● di estendere la graduatoria per tutor, pubblicata con Decreto 22476 del 22 dicembre 2020, 
al corso Formazione sull’uso dei monitor interattivi nella DDI;  

● di affidare l’incarico di Tutor nel corso in oggetto, mediante lo scorrimento della graduatoria 
di merito di cui sopra; 

● di autorizzare per lo svolgimento dell’attività di formazione dell’esperto il riconoscimento di 
n. 13 ore di lezione nella misura oraria di € 41,32 e 12 ore di esercitazione/conduzione gruppi 
nella misura oraria di € 25,82; 

● di autorizzare per lo svolgimento dell’attività di tutor il riconoscimento 12 ore nella misura 
oraria di € 25,82; 

● di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. 
Vito Giuseppe Leopardo in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 
La presente determina è immediatamente esecutiva e se ne dà pubblicazione sul sito internet 
istituzionale all’Albo Pubblicità Legale, ai sensi e nei termini del D.lgs. 33/2013.  

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

Firmato digitalmente 
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