
 
 
 

 
          Abbiategrasso, 05/11/2021 
 

 Agli atti   

 Al DSGA 

Determina n° 274 
 
OGGETTO: Determina per le attività negoziali inerenti la realizzazione delle attività di formazione inerente al    
PROGETTO - SEMINARIO AGGIORNAMENTO D.S.A. da erogare docenti scuola primaria e secondaria di I grado  

 
VISTO il Decreto Legislativo marzo , n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/18, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 275 del/08/03/1999, recante norme in materia di 

autonomia   scolastica; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/94 “Testo unico delle disposizioni   legislative   
in materia di istruzione; 

 
VISTA la legge 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2017; 
 

VISTA                  La comunicazione per la Formazione Ambito territoriale 25 della provincia di Milano ricevuta 
dalla Scuola Polo il 27/09/2021  LOM0000025 MIIS096002 I.I.S. GIOVANNI FALCONE - 
AUGUSTO RIGHI per la FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 

 

VISTO  L’avviso assegnazione Fondi relativi alla risorsa finanziaria FORMAZIONE DOCENTI A.S. 
2020/2021 con relativo impegno ed acconto:         

 
PRESO ATTO      della candidatura di esperti esterni Equipe “Mutamenti” per il progetto seminario 

aggiornamento d.s.a. rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di 
tutte le diverse discipline; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti nr.4 del 28/10/2021 
 
VISTA la proposta unica di nr.3 Esperti esterni del 25/10/2021, con prot. Nr.4137/E,  pervenuta 

mezzo e-mail su posta ministeriale dell’Istituto Comprensivo “Via Palestro” di Abbiategrasso 
di sviluppare un progetto per nr.2 moduli  + produzione di materiale per il seminario, slide e 
correzioni prove docenti per un totale complessivo di 18 ore per un importo complessivo di € 
743,76 Lordo Stato, con l’emissione di nr.3 fatture da € 247,92 cad. 
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DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

2. Di avviare il progetto: Seminario Aggiornamento DSA previsto nel piano formazione docenti 
Primaria e docenti I grado da parte della Scuola Polo  Ambito 25 (IIS Falcone-Roghi di 
Corsico);  

 
Ai fini della realizzazione delle attività previste si prevede la necessità delle seguenti risorse professionali, i 
docenti esperti per le attività seminariali individuati nelle figure di seguito riportati: 

 
PROGRAMMA ATTIVITA’ 

 Il progetto prevede due seminari in presenza e un incontro on line asincrono, della durata di 2 ore 
ciascuno.  

 Tutti gli incontri potranno essere svolti on line in caso non si riuscisse ad assicurarli in presenza. 

 In caso di disdetta da parte della scuola entro 48 h ore lavorative dalla data concordata, la scuola si 
impegna comunque a versare il costo orario previsto per le due ore di formazione. 
 

 DATE Scuola Secondaria: 07 DICEMBRE 2021  h 17-19,    
 28 FEBBRAIO 2022    h 17-19  

 DATE Scuola Primaria: 08 NOVEMBRE 2021   h 17-19    
14 FEBBRAIO    2022    h 17-19 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Augenti 

 

Dott.ssa Carcano Elena  Ore 6 € 247,92 

Dott.ssa Maltagliati Sara Ore 6 € 247,92 

Dott.ssa Nicoli Vera  Ore 6 € 247,92 
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