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DETERMINA DIRIGENZIALE 
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - TRIENNIO 2019/2022 

ART. 1, COMMA 124 - LEGGE N. 107/2015 
 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 
Per la selezione di N. 1 REFERENTE PIATTAFORMA SOFIA da impegnare nello sviluppo dei moduli formativi 

relativi al   

Progetto : "FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO"- A.S. 2019/2020 
QUOTA PARTE 60% - I.I.S.S. "A.VOLTA" 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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  ed in particolar modo l'art. 14, comma 3;  

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., art. 7, commi 6 e seguenti; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli 

esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  

VISTA la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia 

interni che esterni; 

VISTA la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione 

degli esperti sia interni che esterni; 



VISTI il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. 

Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della regione siciliana”; 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019/2022, elaborato dal Collegio dei Docenti  nella  seduta  del 

10/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 22089 del 05/11/2018 ed 

approvato dal  Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 nella seduta del 23/01/2019 e successive 

integrazioni; 

VISTA la  delibera  n.  63  del  verbale  n.  12  del  09/12/2019  con  cui  il  Consiglio  d’Istituto  

ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTA la nota M.I. AOODGPER Prot. n. 49062 del 28/11/2019 " Formazione docenti in servizio 

- a.s. 2019/2020 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative"; 

VISTA la nota M.I. Prot. n. 51647 del 27/12/2019 "Ripartizione fondi  - formazione dei docenti - 

a.s. 2019/2020 - Nota AOODGPER Prot. n. 49062 del 28/11/2019"; 

VISTA l'Ipotesi del CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la 

formazione del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/2022 sottoscritto il giorno 19/11/2019 in Roma; 

VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 1005 del 20/01/2020 "Formazione docenti in servizio a.s. 

2019/2020 - Prime indicazioni operative"; 

VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 3148 dell'11/02/2020 " Rendicontazione delle attività di 

formazione del Piano di formazione docenti  a.s. 2019/2020  - e.f. 2019 - U.S.R. Sicilia"; 

VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 7427 del 03/04/2020 "Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 

Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti"; 

VISTI i Decreti di assunzione in bilancio di cui alla modifica n. 15 - Prot. n. 24270 del 18/12/2019 

e n. 2 Prot. n. 2547 dell'11/02/2020; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017;  

RILEVATA la necessità di reperire n. 1 REFERENTE PIATTAFORMA S.O.F.I.A. interno a questa 

Istituzione Scolastica da impiegare per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto;  

VISTA la circolare MIUR 0034815 del 02/08/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 

- Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. ;  



VISTA la circolare MIUR 0037407 del 21/11/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 

(FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni 

del personale per la formazione. ;  

VISTA la necessità di procedere con urgenza alla formazione del personale in servizio presso 

l’Istituto;  

 
DETERMINA 

Art. 1. Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 . Oggetto 

Avvio della procedura interna per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di un 

Docente/Referente Piattaforma S.O.F.I.A. per il caricamento, la gestione ed il monitoraggio delle azioni 

formative destinate al Personale Docente in servizio ( Legge n. 107/2015); 

 

Art. 3 . Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso interno rivolto ai tutti i 

Docenti in servizio, provvisti di requisiti e competenze specifiche. 

 
Art. 4 . Tempi di esecuzione  
L’ incarico dovrà essere espletato entro maggio 2021. 
  
Art. 5. Impegno spesa 
L’impegno di spesa è pari ad € 116,11, omnicomprensivo di tutti gli oneri professionali a carico 

dell’Amministrazione e imputato al Progetto "Piano Nazionale Formazione Docenti in servizio" - Rete di 

Ambito 17- Palermo - A.S. 2019/2020 - Quota parte 60% - "A. Volta"-  del programma annuale per l’anno 

finanziario 2020;   

 
Art. 6 . Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Margherita Santangelo. 

Responsabile dell'Istruttoria é il Direttore S.G.A., Dott. Bartolomeo Lopes. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.iissvolta.edu.it. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 


