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OGGETTO: Determina a contrarre affidamento incarico esperto/tutor conduttore  corsi di 

formazione  peer to peer  Imparare giocando e raccontare storie - Coding Robotica e stampa 3D 

PNF 2019/2022 II annualità 2020/2021 quota 60%  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota M.I. AOODGPER Prot. n. 37467 del 24/11/2020 " Formazione docenti in servizio - a.s. 

2020/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;  

VISTA la nota M.I. Prot. n. 3782 del 28/01/2021 "Fondi Formazione personale scolastico - a.s. 2020/2021";  

VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 32304 del 07/12/2020 "Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021. 

Progettazione delle iniziative formative, nota DGPR Prot. n. 37467 del 24/11/2020"; 

 VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 14646 del 17/06/2021 "Piano nazionale per la formazione dei docenti 

(P.N.F.D.), a.s. 2020/2021. Indicazioni operative; 

VISTA la Nota 3782 del 28/01/2021; 

VISTA la quota del 60% assegnata a questa istituzione scolastica, 
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VISTA la Circolare n. 8 del 07/09/2021 –PNF 2019/2022  II annualità a.s. 2020/2021 quota 60% –  attività ” 

peer to peer” definizione ambiti di formazione e logistica;  

VISTO l'interesse manifestato dai docenti nelle aree di formazione di cui all'oggetto;  

RILEVATA la necessità di reclutare n. 2 docenti interni con il ruolo di esperto/tutor conduttore  per 

lo svolgimento di n. 2 percorsi di formazione peer to peer  "Imparare giocando e raccontare storie" - 

"Coding Robotica e stampa 3D"; 

VISTE  le  competenze metodologiche, tecnologiche e le  esperienze di formazione pregresse 

dichiarati nei CC.VV della prof.ssa Guida Maria Concetta e La Barbera Giampiero;  

VISTI  gli incarichi assegnati   nei settori di pertinenza congruenti con lo sviluppo della formazione 

di cui all’oggetto 

VISTO il parere favorevole espresso  del Collegio dei docenti nella seduta in videoconferenza del 

15/09/2021 

 

DETERMINA 

 

Di affidare l'incarico di esperto/tutor conduttore   nei corsi di formazione  peer to peer  Imparare 

giocando e raccontare storie - Coding Robotica e stampa 3D  ai seguenti docenti:  

 

Guida Maria Concetta,. Imparare giocando e raccontare storie  

 

La Barbera Giampiero, Coding Robotica e stampa 3D   

 

I docenti esperti/tutor conduttori svolgeranno n. 12 ore di prestazione professionale così 

distribuita:  

 n. 6 ore di formazione con un compenso orario Lordo onnicomprensivo pari a Euro  41,32  

n. 6 ore di tutoring e supervisione osservazioni peer to peer con un compenso orario Lordo 

onnicomprensivo pari a  Euro 25,82 

Il rapporto di lavoro dei docenti individuati sarà formalizzato con specifica lettera d'incarico e 

conseguente  attribuzione dei compensi.  

 

 La  Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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