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prot. N. 1752/A57 del 17-03-2018 

All’Albo 

Al sito  

  

 

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO FORMATORI E/O 

AGENZIE FORMATIVE, IVI COMPRESE LE UNIVERSITA’ , PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE 

D’AMBITO 4 _ Cosenza (0006 CAL) 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” art. 7, comma 6 e seguenti e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTA la circolare 2 

/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente ad 

oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. VISTO il 

D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per 

lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; VISTA la Nota 

Prot n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale per la 

Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019– Sintesi e primi orientamenti e 

indicazioni”; 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale 

per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

VISTE la Nota ministeriale 47777 del 8 novembre 2017 e la nota USRCAL prot. n. 52 del 3 

gennaio 2018 

VISTA la Nota ministeriale dell’11 gennaio 2018, che assegna le risorse finanziarie per la gestione 

del Piano di formazione; 

CONSIDERATA La necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali/ agenzie 

formative a cui affidare le attività di formazione del personale della scuola;  

PRESO ATTO dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito 4 di Cosenza nella 

Conferenza dei Dirigenti scolastici del 16/01/2018 e del 16-03-2018 
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PREMESSO CHE  

 

Il Piano di Formazione dell’Ambito 4 di Cosenza per l’anno scolastico 2017/18 è costituito dalle 

seguenti Unità Formative e/o corsi di formazione linguistica: 

UNITÀ FORMATIVE/ CORSI FORMAZIONE LINGUISTICA 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

Progettare per competenze nell'ottica del curricolo verticale 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Valutazione formativa e certificazione delle competenze 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Piano di miglioramento e organizzazione della scuola 

INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE  

Metodi e strumenti per il successo formativo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La comunicazione: linguaggi verbali e non verbali 

DISABILITÀ E INCLUSIONE  

Parte generale relativa alla certificazione e parte specifica del PEI e della progettazione didattica. 

FORMAZIONE  

LINGUISTICA 

Corso n. 50 ore inglese A2 primaria 

Corso n. 125 ore on line inglese B1   primaria 

Corso n. 50 ore inglese secondaria B1 2° grado 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare il procedimento di selezione per il reclutamento di formatori e/o di agenzie 

formative, ivi comprese le Università, per lo svolgimento delle attività formative previste nel 

piano di Formazione d’Ambito 4 _ Cosenza (0006 CAL) da espletare con le modalità di 

seguito indicate:  

PER LA REALIZZAZIONE DELLE UNITÀ FORMATIVE CHE COMPONGONO IL 

PIANO, avviso pubblico rivolto, in ordine di priorità, a: 

-personale interno delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 4 della provincia di Cosenza; 

-personale interno alle Istituzioni Scolastiche degli altri Ambiti della Regione Calabria; 

-personale esterno (compreso quello di tutte le altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Paritarie 

e i docenti Universitari);  

- Agenzie formative, ivi comprese le Università.  



 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA, indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di Agenzie formative, ivi comprese le Università e, in 

subordine,  

2. Di rendere pubbliche le procedure di selezione mediante pubblicazione all'albo on line 

dell'Istituto, trasmessi all'USR Calabria e sul sito. 

 
Ogni altra informazione circa l’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato negli avvisi, ove 

verranno riportati: 

1. Le tematiche; 

2. I requisiti necessari per partecipare alla selezione; 

3. I compiti; 

4. I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate; 

5. Le modalità di presentazione delle domande;  

6. I termini di scadenza per la presentazione; 

7. La valutazione delle istanze pervenute; 

8. Le modalità di pubblicizzazione degli esiti; 

Ci si riserva la facoltà di non procedere a selezione qualora si individuino esperti di particolare e 

comprovata specializzazione che possano garantire una prestazione altamente qualificata, per una o 

più Unità formative e/o per i corsi di formazione linguistica. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Bruno Barreca, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito Internet di 

questa Istituzione scolastica,   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Bruno Barreca 

  


