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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'individuazione di esperti a cui affidare l'incarico di docenza per i corsi di
formazione on-line in materia di salute e sicurezza sul lavoro in favore degli alunni impegnati nelle
attività di Alternanza scuola lavoro (ora denominata Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento)

Il Dirigente Scolastico

Considerato che occorre procedere all'organizzazione dei corsi di formazione on-line in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rivolti agli alunni di questo Liceo Scientifico
Statale "G.Ancina" che saranno impegnati nell'attività di alternanza scuola-lavoro (ora denominata
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) nel corrente anno scolastico
2020/2021, per un totale di n.24 ore;

Considerato che tali corsi di formazione richiedono l'intervento di docenti esperti in possesso di conoscenze
specifiche e che l'avviso di selezione con circolare n.88 del 05/12/2020 di questo Liceo Scientifico
Statale "G.Ancina" per l'individuazione di risorse interne a cui demandare l'attività oggetto della
presente determina ha avuto riscontro negativo;

Considerate che, a seguito di avviso di selezione del 14/12/2020 n.3861^/1.3 per l'individuazione di docenti
esperti esterni disponibili a ricoprire l'incarico in oggetto, sono pervenute le comunicazioni di
disponibilità a svolgere congiuntamente l'incarico da parte dei Proff. BALOCCO Pier Luigi e
TESTA Antonio, docenti in servizio a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore
Statale "Vallauri" di Fossano;

Considerato che i Proff. BALOCCO Pier Luigi e TESTA Antonio hanno le necessarie competenze intellettuali
e professionali documentate da curriculum vitae per l'effettuazione della prestazione in oggetto;

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);

Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
Vista la disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020,

DETERMINA

di individuare i Proff. BALOCCO Pier Luigi e TESTA Antonio quali docenti esperti esterni per i corsi di
formazione on-line in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs
81/2008, in favore degli alunni delle classi terze di questo Liceo Scientifico Statale "G.Ancina" che saranno
impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro (ora denominata Percorsi per IQ Competenze Trasversali e per
l'Orientamento), per n.3 gruppi-classe/alunni per n° 8 ore per ciascun corso per complessive n.24 ore, da
effettuare nel periodo gennaio/febbraio 2021, previa richiesta di autorizzazione all'Istituzione Scolastica dove i
predetti prestano servizio in qualità di docenti supplenti rispettivamente annuale e fino al termine delle attività
didattiche;
ai Proff. BALOCCO Pier Luigi e TESTA Antonio, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta,
sarà corrisposto il compenso orario di €. 35,00 (lordo dipendente);
la spesa sarà impegnata all'attività A0401 "Alternanza Scuola Lavoro (PCTO)" del Programma Annuale E.F.
2020;
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 de[l;J.stitytq.
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