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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 "Fare squadra: la collaborazione e la coopcrazione tra colleghi come elemento essenziale di

un efficace approccio all 'apprendimento ".
CIG: Z2A3409C8F

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO
CONSIDERATO

VISTO

VISTI

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che è previsto rincontro di formazione rivolto al personale docente dell'Istituto "Fare

squadra: la collaborazione e la cooperazione tra colleghi come elemento essenziale di un

efficace approccio all'apprendimento";

che questo Liceo non dispone di risorse interne a cui demandare l'attività oggetto della

presente determina;

che la Dott.ssa Sarà CASTELLO è disponibile ad effettuare l'intervento, ha le necessarie

competenze documentate da curriculum vitae e non si trova in regime di incompatibilità

tale da impedire l'effettuazione della prestazione oggetto della presente determina;

della congruità del costo orario richiesto dalla predetta con preventivo del 22/11/2021;

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 "intuita personae";

il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
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, nata a Possano il 17/08/1979, quale relatore esperto esterno in

possesso delle necessarie competenze documentate da curriculum vitae per l'intervento di formazione "Fare

squadra: la collaborazione e la cooperazione tra colleghi come elemento essenziale di un efficace approccio

all'apprendimento" rivolto ai docenti dell'istituto e in programma per il giorno 01/12/2021 dalle ore 14.15 alle
ore 16.15;

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 ata" del Programma Annuale E.F. 2021;

di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione a seguito di presentazione di regolare
fattura;

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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