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Prot. n. 2822 C/14                           Varese, 22 maggio 2017 
 
OGGETTO: Incarico come  esperto interno, per incarico come Gestore della piattaforma del Piano della 
Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – 
AMBITO 34  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207);  

 VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’MIUR quale Polo per la formazione 
dell’ambito 34; 

 VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano 
per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”; 

 VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione 

d’opera per il profilo di “Gestore della Piattaforma”, Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 

– art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 Prot. n. 2474/C14 del 

05 maggio 2017; 

 Vista la determina dirigenziale Prot. n. 2454/C14 del 05 maggio 2017 che autorizza l’avvio delle 

nuove procedure finalizzate all’acquisizione, mediante avviso pubblico di esperti per incarichi di 

prestazione d’opera per il profilo di “Gestore della Piattaforma”; 

  DATO ATTO che con decreto Nomina commissione esame titoli bando di selezione di esperti, 
interni ed esterni, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della 
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Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – 
AMBITO 34  Prot. n. 1867/C14 del 31 marzo 2017 si è definita la Commissione per la Valutazione; 

 RILEVATO che la commissione ha svolto una seduta di riesame redigendo il verbale numero 4, Prot. 
n.2820  /C14 del 24 aggio 2017; 

 VISTO il decreto della Dirigente Prot. n. 2821/C14 del 22 maggio 2017 di approvazione del verbale 

numero 4, Prot n.2820/C14 del 22 maggio 2017 redatto dalla Commissione giudicatrice e di 

approvazione della graduatoria finale dell’unico candidato idoneo al profilo di “Gestore della 

Piattaforma”,  

 TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INCARICA 

 

il Sig. SCIMONE IGNAZIO – C.F. SCMGNZ66S10F158R – Docente di ruolo presso ISIS Keynes Gazzada (VA), a 

svolgere l’attività di “GESTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ON-LINE” per i corsi per la 

formazione docenti Ambito 34, - il corso comporta lo svolgimento dell’attività on-line e di e-tutor per un 

totale di 4 (quattro) ore per ciascuno dei corsi organizzati. 

 

Il gestore si impegna ad erogare la sua prestazione con la seguente modalità: 

- ore 2 (due) per attività on-line; 

- ore 2 (due) per attività di e-tutor dei Dirigenti Scolastici.  

Alla S.V., a fronte dell’attività effettivamente svolta, compete un compenso di: 

- € 28,01 per ciascuna delle ore (2 ore) come Gestore esperto on-line per un totale di € 56,02; 

- € 28,01 per ciascuna delle ore (2 ore) come e-tutor dei Dirigenti Scolastici per un totale di € 

56,02 

Il compenso potrà variare tra i 71 corsi e i 76 organizzati e quindi variare tra € 7954,84 e € 8515,04 

Le quote si intendono lordo Stato e sulle stesse verranno effettuate le trattenute di legge. 

Si precisa che la somma indicata verrà liquidata non appena il MIUR provvederà ad accreditarla al nostro 

Istituto. 

 

Il presente rapporto di lavoro si configura come saltuario ed occasionale. 

Copia del materiale utilizzato per la formazione deve essere depositata presso la Scuola Polo Formazione Ambito 34. 

 

      La Dirigente Scolastica 

       Scuola Polo Formazione Ambito 34 

                 Prof.ssa Maria Rosa Rossi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

 

Firma per accettazione 

 

___________________ 

                      

  


