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Prot. n. 2203/VI.2                                    Guardiagrele, 07/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

VISTI gli artt. 8 e 9 (Curricoli ed ampliamento offerta formativa) e 14, comma 3, del 

Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8/3/99 n. 275; 

VISTI gli artt. 5 e 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 sul potere di 

organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 

può far fronte con personale di servizio; 

VISTO il D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 – compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione; 

VISTO l’art. 40 del D.I. n.44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita alle Istituzioni 

Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti solo per 

particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non 

sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza necessaria allo svolgimento delle 

attività connesse all’attuazione del PTOF; 

VISTA la legge 107/2015 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 

particolare il comma 124, che sancisce la necessità di rendere la formazione dei docenti 

obbligatoria, permanente e strutturale; 

VISTO il Verbale n. 63 del 12/02/2016 del Commissario Straordinario – punto 3 all’o.d.g.: 

“Determinazione dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti esterni per particolari attività e insegnamenti”; 

VISTO il Piano Triennale per la Formazione 2016/2019; 

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 15/11/2016 che ha approvato i Progetti e le 

attività previste nel PTOF; 

VISTO il Verbale del Commissario Straordinario del 30/11/2016; 

CONSIDERATO che nel Piano Triennale per la Formazione, tra le priorità C.2 “Inclusione 

e disabilità” è stata istituita l’Unità Formativa “La didattica inclusiva - Sviluppare e valutare 

le competenze negli allievi con particolare riferimento alle strategie inclusive” che prevede 

degli incontri sui disturbi dello spettro autistico, tenuti da un docente esperto esterno; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non ci sono professionalità 

specifiche disponibili a svolgere l’attività di docenza nel corso di che trattasi e, di 

conseguenza, ritenuto necessario far ricorso alla prestazione professionale di personale 

esperto esterno all’Istituzione stessa; 

RITENUTO di non dover attuare procedure comparative mediante emissione di avviso 

pubblico per l’individuazione di un esperto esterno, attesi il carattere fiduciario dell’incarico 

da conferire e i particolari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dello 

stesso; 

CONSIDERATO che, a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi, l’Istituzione Scolastica 
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ha acquisito la disponibilità allo svolgimento dell’attività di che trattasi da parte del Dott. 

Sandro Di Lillo, psicologo dell’età evolutiva presso il Servizio Consultorio Interdistrettuale 

della ASL Lanciano-Chieti-Vasto;   

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Sandro Di Lillo;  

VISTO il preventivo di spesa presentato dal Dott. Sandro Di Lillo per la realizzazione del 

corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo; 

VISTO il Programma Annuale 2018 che prevede una disponibilità di fondi per la formazione 

nell’Aggregato P03;  

VISTO l’art. 53, comma 6 del D. Lgs. 165 del 2001;  

 

DETERMINA 

L’istituzione del corso di formazione all’interno dell’Unità Formativa “La didattica inclusiva 

- Sviluppare e valutare le competenze negli allievi con particolare riferimento alle strategie 

inclusive” rivolto a tutti i docenti dell’Istituto Omnicomprensivo: 

 

DOCENTE N. ORE 

Dott. DI LILLO Sandro 

n. 4 ore di attività di progettazione, 

produzione e validazione dei materiali, di 

monitoraggio e valutazione dell’intervento 

formativo x € 38,68 = € 154,72 

n. 4 ore di docenza nell’attività di 

formazione x € 41,32 = € 165,28 

 
Art. 1 - Oggetto e importo 

 Di affidare al Dott. Sandro Di Lillo, nato a Villalago (AQ) il 09/09/1952 e residente 

in Chieti, via Picena n. 262, il corso di formazione relativo all’Unità Formativa “La 

didattica inclusiva - Sviluppare e valutare le competenze negli allievi con particolare 

riferimento alle strategie inclusive”, rivolto a tutti i docenti di questa Istituzione 

Scolastica. 

 Il corso di formazione sarà effettuato nei seguenti giorni: 

 7 marzo 2018 - dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - “Il concetto di inclusività. Il 

contesto teorico e normativo di riferimento. La valorizzazione delle differenze di 

tutti”. 

 14 marzo 2018 – dalle ore 16,30 alle ore 18,30 – “Che cos'è l'autismo; il contesto 

scuola; la famiglia”.  

 Al termine del corso sarà rilasciato ai docenti l’attestato di partecipazione. 

 

Art. 2 – Impegno di spesa 

La spesa per il corso di formazione di €. 347,20, comprensiva di ogni onere fiscale e 

contributivo a carico della Scuola, graverà sul Programma Annuale 2018 - Aggregato P03 – 

Fondi per la formazione. 

 

Art. 3 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016). 

 

 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alba Del Rosario. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
         (Dott.ssa Alba Del Rosario) 

             Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                e norme ad esso connesse 
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