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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 27 5 I 99 -P:egol amento dell' Autonomia;

VISTO llDI 4412001 Regolamento di contabilità in particolare gli art. 31 e 33 contenenti norme
relative ai contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e
insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. 16512001 in particolare l' art. 7;

VISTO il Piano delle attività del CTS di Milano a.s. 201 512016 in collabor azionecon il CTI 4 di
Milano;

VISTO il progetto (prot. n. 51011C14 del2ll2l2015) vincitore del bando MIUR (prot. n. 37900 del
l9lll12015) per f individuazione di una scuola polo per larealizzazione di un "Coiso di formazione
per il docente referente per l'inclusione"

CONSIDERATA I'opportunità di prowedere al reclutamento di personale cui affidare I'attività di
docente relatore per la parle del corso relativa alla "progettazione, gestione dei progetti e relativa
documentazione";

VERIFICATA la mancanza di personale in servizio nell'Istituto disponibile e/o in possesso di
adeguate competenze

ATTESO che per l'individuazione dell'esperlo a cui conferire l'incarico si è reso necessario indire
con prot. n. 178lC14 dell5l0Ll2016 una procedura selettiva;

VISTI i risultati della procedura;

CONSIDERATO che all'Istituto è pervenuta una sola busta contenente la candidatura;

VISTO il verbale della Commissione preposta;

CONSIDERATO il punteggio attribuito :

CANDIDATI Titoli di
studio

Esperienze
Professionali

Totali

CANTAMESSE
MATTEO

1t 72 83,00

VISTA la regolarità:

SALVO verifica dei documenti dichiarati;
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AGGIUDICA

Al Sig. CANTAMESSE MATTEO l'incarico per la reahzzazione del corso di formazione docenti

referenti per f inclusione per la parte relativa alla "progettazione, gestione dei progetti e relativa

documentazione" cosÌ come da contratto che verrà opportunamente sottoscritto fra le parti.

Il compenso di € 41,321'ora onnicomprensivo di qualsiasi ritenute fiscale/assistenziale e/o spesa,

graverà sul progetto P39 del bilancio di Istituto e comprenderà una lezione frontale di 2 ore e piu 2

ore di preparazione materiali; un'attività laboratoriale di 8 ore più 16 ore dr preparazione materiali;

un'attività sulla piattaforma di 24 ore il cui compenso orario lordo è di € 25,82 .

DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Gr aziella S cotti

D}..art'
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