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                            Imperia, 22 ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);  
 
VISTO il D.I. n n° 129 del 28/08/2018 - TITOLO V attività negoziale; 
 

VISTO l’art. 7 del D.gs. 165/01 e ss.mm.ii; 
 

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008); 
 

VISTA la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne); 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n°107 recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento 
all’art. 1, commi 66-70; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 che norma “Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

VISTA la Nota MIUR DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Formazione docenti 
in servizio a. s 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative”; 
  
VISTA l’analisi dei bisogni formativi dei docenti condotta dal CPIA di MPERIA nell’a. s. 2019-
2020; 
 
PRESO ATTO che in data 24 febbraio 2020 il Collegio Docenti del CPIA di IMPERIA ha deliberato 
la necessità di formazione del personale docente sull’area “Bisogni Educativi Speciali e 

progettazione didattica nella formazione degli Adulti stranieri e italofoni”; 



 
RAVVISATA la coerenza di tale area tematica con il Piano Triennale dell’Offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica; 
 
CONSIDERATO che detta area è coerente all’ambito trasversale “Didattica inclusiva per alunni con 
BES e DSA, disabilità”, descritto nell’Esito al Confronto allegato al CCNI del 19 novembre 2019;  

VISTA la Nota M.I. 27.03.2020, n. 7304 recante “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo 
immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”. 

VISTA pertanto la necessità di procedere all’organizzazione della formazione destinata ai docenti 
in servizio nel CPIA secondo modalità integrate, a distanza e in presenza;   

RILEVATA la necessità – per la realizzazione del Modulo formativo “Bisogni Educativi Speciali e 
progettazione didattica nella formazione degli Adulti stranieri e italofoni” - di individuare n. 1 
esperto/formatore, con qualificato curriculum professionale sull’asse formativo di riferimento e in 
possesso dei seguenti specifici requisiti: 

• docente esperto sulle tematiche dell’inclusione;  
• esperienza pluriennale di formatore nell’ambito dell’inclusione;  
• esperienza nell’ambito della docenza ad adulti;  
• possesso di master e/o corsi di specializzazione coerenti con la funzione richiesta. 
 

 

DISPONE 

 
Art. 1 - È attivata una procedura di interpello per l’acquisizione di manifestazione di interesse, in 
risposta alla proposta di formazione “Bisogni Educativi Speciali e progettazione didattica nella 

formazione degli Adulti stranieri e italofoni”, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai docenti 
in servizio nel CPIA di IMPERIA. 
 
Art. 2 - Le candidature, redatte secondo il modulo in Allegato A e corredate da Curriculum vitae degli 
aspiranti alla nomina e da sintetica proposta formativa, devono essere inoltrate al seguente indirizzo 
email: imm04500q@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30/10/2020. 
 
Art. 3 - La valutazione delle candidature sarà effettuata a cura di apposita commissione, nominata dal 
Dirigente scolastico, responsabile del procedimento. 
 
Art. 4 – Nella valutazione delle candidature verranno presi in considerazione i seguenti indicatori: 

a) adeguatezza del curriculum professionale alla tematica del percorso formativo in parola; 
b) adeguatezza della proposta progettuale. 

 
Art.5 – All’esperto formatore verrà attribuito un compenso di 400 euro al loro di ritenute fiscali, 
previdenziali e assistenziali a carico del prestatore. Il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione 
al termine dell’incarico con presentazione di relazione sull’attività svolta. 

 
 
 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria SCOTTI 
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