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Determina nr 43/2018 
 

 

VISTA  la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74; 

VISTO  il DPR 275/99 art.7; 

 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.; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - 

Romagna prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti 

nel territorio regionale; 

VISTA  la costituzione della rete di Ambito (ambito 12 – Parma - 25 ottobre 2016); 

CONSIDERATO che i dirigenti scolastici della Rete hanno individuato e designato scuola capofila 

di ambito per la formazione l’ITIS LEONARDO DA VINCI, legalmente rappresentata 

dalla Dirigente scolastica prof.ssa Elisabetta Botti; 

VISTA  la nota USR-ER prot. n.3743 del 3/3/2017 “Piano di formazione docenti triennio 

2016- 2019 - Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di 

formazione”; 

 

VISTO  l’accordo di rete siglato il 6 marzo 2017 tra le scuole della rete di Scopo 

(formazione) che individua nell’ITIS LEONARDO DA VINCI la scuola Polo per 

la Formazione dell’Ambito 12; 

VISTA  la conferenza di servizio del 12/01/2018 in cui sono stati individuati i 

Direttori dei corsi per la pubblicazione dei bandi;  

 RILEVATA  la necessità di individuare esperti di (materia del corso di formazione) per la 

realizzazione del corso di formazione indicato sopra;  

 

DECRETA 

 

 L’ avvio delle procedure per l’individuazione di solo personale interno alla PA da destinare alle 

attività formative connesse alla realizzazione dei moduli del progetto- Formazione ambito 12 – 

Competenze Linguistiche a.s.2017/2018 



 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 
 Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA  

 Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353  

 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE  

Sito web: www.liceomarconipr.gov.it E-mail: marconi@liceomarconipr.gov.it 
 Pec: prps030009@pec.istruzione.it 

 

 

Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico della scuola Capofila, una lettera di incarico per 

lo svolgimento della prestazione previa l’ autorizzazione da parte dell’ Amministrazione di 

appartenenza. 

Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto il compenso stabilito dal decreto DI n. 326/95, come 

sotto specificato: 

-  fino ad un massimo di  € 41,32 lordi  orari, oneri esclusi, (elevabili a € 51,65 per i professori 

universitari)   per le attività   di docenza,  progettazione , monitoraggio e valutazione degli 

interventi  

-   € 25,82 lordi orari, oneri esclusi,  per l’assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di 

gruppo o delle esercitazioni previste dal progetto formativo.    

Le  spese di viaggio eventualmente sostenute verranno rimborsate in base alla normativa 

vigente.  

Il compenso sarà corrisposto dall’ITIS L. DA VINCI  a completamento dell’attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti 

rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica capofila della rete di scopo 

Ambito 12 (ITIS L. DA VINCI) 

 

 

 
    Prof. Adriano Cappellini 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 

 

 


