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All'Albo Pretorio
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'individuazione del relatore per rincontro di formazione rivolto ai docenti
dell'Istituto "La relazione, l'ascolto attivo, la comunicazione non violenta, l'empatia".

CIG:Z3B31BFB09

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTI

VISTA

che nell'ambito del progetto "Formarsi per Formare. Percorso di condivisione di
conoscenze ed esperienze didattiche" è previsto rincontro di formazione "La relazione,
l'ascolto attivo, la comunicazione non violenta, l'empatia" rivolto ai docenti dell'Istituto
interessati;

che questo Liceo non dispone di risorse interne a cui demandare l'attività oggetto della
presente determina;
che, come previsto dall'art.7 della circolare n.2/2008, non è necessario avviare le procedure
comparative ex. art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanta prestazione meramente
occasionale, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae";
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale E.F. 2021,

DETERMINA

di individuare la Dott.ssa Sarà CASTELLO quale esperto esterno in possesso delle necessarie competenze
documentate da curriculum vitae quale relatore per effettuare l'intervento di formazione on line La relazione,
l'ascolto attivo, la comunicazione non violenta, l'empatia" rivolto ai docenti dell'istituto il 20/05/2021 dalle ore
17.00alleorel9.00;

per la predetta attività sarà corrisposto il compenso orario di €. 40,00 (esente IVA) con impegno di spesa al
progetto P0401 "Formazione personale docente e afa" del Programma Annuale E.F. 2021;
di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione;
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.
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