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Oggetto: Determina dirigenziale per l’individuazione del relatore per l’incontro di formazione rivolto ai docenti 

dell’Istituto “I meccanismi dell’apprendimento: l’attenzione, il coinvolgimento attivo, l’errore, il 
consolidamento di quanto appreso”. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “Formarsi per Formare. Percorso di condivisione di 
conoscenze ed esperienze didattiche” è previsto l’incontro di formazione “I meccanismi 
dell’apprendimento: l’attenzione, il coinvolgimento attivo, l’errore, il consolidamento di 
quanto appreso” rivolto ai docenti dell’Istituto interessati;  

CONSIDERATO che la Prof.ssa Garavagno Isabella, docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di  
Filosofia e Scienze Umane presso questo Liceo, ha dato la propria disponibilità a ricoprire 
l’incarico di relatore per il predetto incontro ed ha le necessarie competenze intellettuali e 
professionali documentate; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni 
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016); 

VISTA                            la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale E.F. 2021, 
 
 

DETERMINA 
 

− di individuare la Prof.ssa Garavagno Isabella, docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di Filosofia e 
Scienze Umane presso questo Liceo, quale relatore in possesso delle necessarie competenze per effettuare 
l’intervento di formazione on line  “I meccanismi dell’apprendimento: l’attenzione, il coinvolgimento attivo, 
l’errore, il consolidamento di quanto appreso” rivolto ai docenti dell’istituto il 18/03/2021 dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 e il 26/03/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

− per la predetta attività sarà corrisposto il compenso orario di €.50,00 (lordo dipendente) con impegno di spesa al 
progetto P0401 “Formazione personale docente e ata” del Programma Annuale E.F. 2021; 

− di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine dell’attività; 
− di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione; 
− di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all’albo dell’istituto. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (Alessandra Pasquale) 
 - firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del 

 Decreto Legislativo n.39/1993 - 

 l'originale firmato è depositato agli atti di questo Liceo 
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