
 
 
 

 
Prot. 2/U           Abbiategrasso, 09/04/2021 
 

 Agli atti   

 Al DSGA 

Determina n° 244 
 
OGGETTO: Determina per le attività negoziali inerenti la realizzazione delle attività di formazione da erogare 

ad un gruppo pilota docenti primaria 

La Dirigente Scolastica  

Vista l’O.M. del 4/12/2020 n. 172 “Valutazione nella primaria”; 

Visto il D.I. 326/95 relativamente ai compensi per la docenza in corsi di formazione; 
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 e ordinamentali per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;  
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
interni ed esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 22/03/2021; 
Vista la necessità di procedere alla selezione di docenti esperti per applicare le indicazioni dell’O.M. 

Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura di tale progetto e da imputare al Capitolo di Spesa: P04; 
 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

2. Di avviare una richiesta all’Università Bicocca ed in particolare al Dipartimento di Scienze 
della Formazione Primaria per la segnalazione delle risorse umane da utilizzare per la realizzazione 
dell’attività di formazione, visto anche l’impegno di ricerca realizzato dello stesso Dipartimento e dal team 
Bicocca con le Scuole  

Ai fini della realizzazione delle attività previste si prevede la necessità delle seguenti risorse professionali: 

 Docenti esperti per le attività seminariali che saranno reclutati per chiara fama (cfr. regolamento 
interno il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti interni ed esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 22/03/2021 attraverso 
richiesta di collaborazione e segnalazione Università Bicocca e: 

o N. 1 esperto per i seminari - retribuzione lordo dipendente con ritenuta d’acconto al 20% a 
51,65 € l’ora per i docenti universitari e 41,32 € l’ora per altri esperti. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Augenti Antonella. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Augenti 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 

 


