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                                                                                                           all'Albo Pretorio dell’Istituzione 

 

 

Oggetto: Attribuzione incarico di esperto esterno nel Progetto “Corsi di formazione per Referenti 

per l’inclusione”. Seconda annualità. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota  AOODGPER n.37900 del 19/11/2015 relativa a formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

VISTE le linee strategiche indicate nella priorità 4.5 (inclusione e disabilità) del Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019; 

VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  32839.03-11-2016 relativa alla formazione dei 

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. 

Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 24467 del 4/11/2016; 

PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  della  sopracitata  nota,  “in  via  eccezionale  per  il  corrente  anno 

scolastico, e considerata la necessità di garantire l’avvio immediato della formazione per i docenti 

referenti coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione (II annualità) nell’a.s. 

2016-2017 ed essendo il modello organizzativo territoriale, adottato a seguito della nota DGPER n. 

37900  del 19/11/2015,  già ampiamente  consolidato  sul  territorio”  riconferma le istituzioni  

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale prevede che, per esigenze cui le 

Istituzioni scolastiche non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

VISTO il regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività e insegnamenti approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 254 del 

28/01/2008; 

VISTE le risorse finanziarie assegnate; 
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VISTA la scheda finanziata allegata al progetto;  

CONSIDERATO che, in risposta all’Avviso di selezione pubblicato da questa Istituzione 

scolastica in data 10/03/2017, prot. n.1474, è pervenuta una sola candidatura, valutata idonea e 

perfettamente rispondente ai requisiti richiesti dall’Avviso di selezione, e che, pertanto, non è 

necessario procedere alla pubblicazione di alcuna graduatoria provvisoria 

                                                                                  

DECRETA  

 

1. Di affidare l’incarico di DOCENTE ESPERTO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN 

RIFERIMENTO ALLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE DELL’ISTITUZIONE E AI 

RISULTATI DELL’INCLUSIONE DEI SINGOLI ALUNNI CON DISABILITÀ (30 ore), 

nel Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”. Seconda annualità, 

alla Prof.ssa   

 

MARIA CATENA TROVATO. 

 

2. Di pubblicare all'Albo Pretorio dell’Istituzione il presente decreto. 

 

Avverso il decreto di cui all’oggetto, è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni o al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                         Dott/ssa Calogera Duminuco   
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