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Scuola-polo per la formazione 
Ambito Calabria 2 

 

Girifalco, 25/02/2022 
 

 

DETERMINA  
 

INDIVIDUAZIONE ESPERTO/FACILITATORE 

PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE  

DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2021.2022 - AMBITO CALABRIA 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO 
- che questo Istituto, con Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria (prot. n. 

19165 del 12/11/2019), è stato individuato, anche per il triennio 2019-2022, quale 
scuola-polo per la formazione dell’Ambito Calabria 2; 

 
VISTA 
- la Nota MIUR AOODGPER 30345 del 4 ottobre 2021, che ha fornito indicazioni sul 

periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti per l’a.s. 2021.2022; 
 
VISTA  
- la Nota dell’USR Calabria AOODRCAL 18094 del 11 ottobre 2021, “Prime indicazioni 

operative sul periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti per l’a.s. 
2021.2022”; 

 
VISTO 
- il Decreto Ministeriale n. 850  del 27 ottobre 2015 -  “Periodo di prova e formazione 

personale docente. Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 
degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, 
della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
CONSIDERATO 
- che le attività per i docenti in periodo di formazione e prova prevedono l’attuazione di 

Laboratori formativi dedicati e che, con Nota AOODRCAL 18094 del 11 ottobre 2021, 
l’USR Calabria ha indicato come tematica da affrontare obbligatoriamente nei 
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laboratori formativi la “prevenzione della corruzione”, con i seguenti obiettivi da 
raggiungere: 

- etica ed integrità 
- contenuti dei codici di comportamento 
- contenuti del PTPCT (piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza) 
- processo di gestione del rischio; 

 
VISTA 
- la complessità e la specificità delle suddette tematiche in particolare per le delicate e 

molteplici implicazioni in ambito scolastico;  
 
CONSIDERATO 
- che le conoscenze e le competenze richieste per un’efficace trattazione delle suddette 

tematiche all’interno dell’azione formativa in oggetto, non rientrano in quelle previste 

nel profilo dei docenti, di cui all’art 27 del CCNL - scuola; 
 

- che l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria; 

 
- che il Regolamento del Consiglio d’Istituto relativo ai criteri ed ai limiti per l’attività 

negoziale, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, approvato nella riunione del 
20/12/2018 (con delibera n° 5), relativamente ai “Contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti” prevede: 
 

 c. 8 “In presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali e/o singole, per le quali 
l’applicazione dei commi 5. e 6. non garantirebbe tempestivo o efficace espletamento 
della prestazione, per snellimento e economicità dell’azione amministrativa si potrà 
procedere all’individuazione diretta “intuitu personae”. In tali casi il limite massimo 
di spesa è di € 2.000,00 (omnicomprensive).”; 

 c. 9 “Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la 

specificità della proposta formativa o la riconosciuta fama o il prestigio 

scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il possesso di specifiche competenze 

settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale per l'efficace 

realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 

2.000,00 (omnicomprensive).”; 

VISTO 
- il Curriculum vitae, quindi, i titoli, le esperienze nonché le specifiche e riconosciute 

competenze della dott.ssa Anna Armone, in materia di legislazione scolastica, in 
particolare per ciò che attiene agli aspetti della trasparenza e della prevenzione dalla 
carruzzione; 

 
ACQUISITA 
- la disponibilità della dott.ssa Anna Armone (ns. prot. n. 2286 del 17/02/2022), in seguito 

a nostra formale richiesta del 16/02/2022 (prot. n. 2225); 
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CONSIDERATO  
- che la consistenza della spesa, relativamente al suddetto incarico di esperto/formatore 

per n° 12 ore di attività da destinarsi ai docenti neo-assunti dell’Ambito sul tema 

“Prevenzione della corruzione”,  è inferiore ad € 2.000,00; 

VISTI 
- il Regio Decreto 18 novembre 1923 , n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo 1997, 
n. 59”; 

- 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.; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni”; 

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il Regolamento del Consiglio d’Istituto relativo a criteri e i limiti per l’attività 

negozialeai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, deliberato nella riunione del 
20/12/2018 (Delibera n° 5); 

- il Programma Annuale dell’Istituto per l’anno 2022; 
 

RITENUTO di dover procedere 

DETERMINA 

 
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere all’individuazione della dott.ssa Anna Armone (Esperta in legislazione 
scolastica) quale esperto/formatore per n° 12 ore sul tema “Prevenzione della 
corruzione”, destinati ai docenti dell’Ambito e da realizzarsi nelle modalità della 
“formazione a distanza”;  

 

3.  che con la suddetta esperta sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la realizzazione delle attività e, nello specifico, per le complessive 12 
ore di attività: 

 

4. che le suddette attività saranno retribuite per come previsto dal D.I. 326/1995; 
 

5.  di imputare la spesa alla Scheda P4.142  del P.A. 2022; 
 

6. di nominare quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente scolastico, 
prof. Tommaso Cristofaro 
 

- recapiti: email czis00200t@istruzione.it  -  tel 0968 749233 
 

                                                     ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                           (Scuola-polo per la formazione Ambito Calabria 2) 

                                                     F.to  prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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