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Ministero dell’ Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis” 
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650 

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC80700G  Codice Fiscale : 95118790161 IC “E. De Amicis” 
 

Agli atti 
ALLA SEZIONE BANDI E GARE DEL LINK 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB 
 

OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura di selezione di personale interno ed esterno per le attività 

del piano di formazione triennale docenti Ambito 4 Lombardia a.s. 2019/20 per la realizzazione dei 
seguenti corsi:   

1. “L’INCLUSIONE NEL CLIMA DI CLASSE E NELLA DIDATTICA: IL CONTRIBUTO DEI DISABILITY 
 STUDIES e  dei  DISABILITY STUDIES ITALY” 

2. “I NUOVI  ADOLESCENTI :LA CRISI EVOLUTIVA E IL RITIRO SOCIALE” 
3. “Dall’approccio comunicativo tradizionale alla didattica per task : l’insegnamento della L2 nella 

classe plurilingue” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
● VISTA la legge 107/2015 art.1 comma 124;  
● VISTO il Piano nazionale dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016;  
● CONSIDERATA l’individuazione dell’ISIS “Giulio Natta” di Bergamo quale scuola polo per la formazione 

della rete d’ambito 04 LOM, decreto USR Lombardia prot. n. 3031 del 26/10/16; 

● CONSIDERATI i risultati del monitoraggio d’Ambito di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti;  

● SENTITE le indicazioni della conferenza d’Ambito 04 LOM del 05/02/2020;  

● VISTO il Regolamento di contabilità DI 44/2001;   

● VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 

commi 14 e 15;  

● VISTO il Regolamento interno prot. n.5528 dell’Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato 

con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 05/09/2012; 

● CONSIDERATE l’occasionalità e la temporaneità delle prestazioni;   

● Tenuto conto della disponibilità dei fondi dell’ AMBITO 4 accantonati sul progetto P02/L; 

● VISTE le pubblicazioni sul portale S.O.F.I.A del MIUR;  

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. L’avvio della procedura di selezione del personale interno ed esterno per le attività del piano di 

formazione triennale docenti Ambito 4 Lombardia a.s. 2019/20. 

3. Il criterio di scelta degli esperti è quello della procedura selettiva per titoli culturali e professionali 

comparati ed il rapporto verrà regolamentato con un incarico o un contratto di prestazione 

occasionale ai sensi degli artt. 2222-2229 del codice civile. 

4. Il costo massimo da attribuire al progetto P02/L è 

- € 2.031,00 per il progetto  “L’INCLUSIONE NEL CLIMA DI CLASSE E NELLA DIDATTICA: IL 

CONTRIBUTO DEI DISABILITY STUDIES e  dei  DISABILITY STUDIES ITALY” 

- € 1.596,00 per il progetto “LA CRISI EVOLUTIVA E IL RITIRO SOCIALE” 

- € 1.554,00 per il progetto  “Dall’approccio comunicativo tradizionale alla didattica per task : 

l’insegnamento della L2 nella classe plurilingue” 

5. Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Maddalena Dasdia. 

6. La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto www.icdeamicisbergamo.edu.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni.      

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Prof. ssa Maddalena Dasdia 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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