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AGLI ATTI 

ALLA SEZIONE BANDI E GARE DEL LINK 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB 

 

Determina per l’avvio della procedura di selezione di personale esterno per le attività del piano 
di formazione triennale docenti Ambito 4 Lombardia A.S. 2020/21 per la realizzazione di un 
progetto formativo per sostenere la resilienza a partire dal corpo dal titolo: 
 

“SOMATIC COMPETENCE® YOGA. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 bisogni formativi espressi dai docenti dell’Ambito 4 in particolare in seguito  
 alle esperienze del lockdown e alle difficoltà della DAD; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", 
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;   
RITENUTO di procedere alla individuazione di n. 2 ESPERTI ESTERNI; 
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 esterno per le attività del piano di formazione 

triennale docenti Ambito 4 Lombardia A.S. 2021/21 relativa alla realizzazione  di un progetto 

formativo per sostenere la resilienza a partire dal corpo. 

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 di € 1.500,00. 

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 di gara 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Ssa Maddalena Dasdia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad 
e normativa connessa 
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