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Milano, 07/0512018

Prot. n. 3097 le 14

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PIANO DELLA FORMAZIONE DEI
DOCENTI 2016-2019 E RIVOLTI AI DOCENTI DELL'AMBITO 22

AGGIUDICAZIONE A SEGUITO RINUNCIA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
l'art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle
Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli
curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato
dall' articolo 13 comma l del D. Lgs. n. 4 dellO gennaio 2006 e dall' articolo 3
comma 76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di
specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con
personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l'indisponibilità;
l'art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni
Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché
tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che
stabilisce come l'affidamento dell'incarico a terzi possa avvenire solo nell'ipotesi
in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e
temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo
interno;
la circolare n. 2 dell'Il marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che
fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
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VISTI Il D.l. n. 44 dell'l febbraio 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e in
particolare gli artt. 31, 32, 33, 34 relativi ai principi generali dell'attività
negoziale;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

che questo Istituto è stato individuato dall' AT di Milano con decreto
MIURAOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0004922.30-03-2017 quale
Scuola Polo Inclusione dell' Ambito 22;

l'art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;

il DM 797 del 1911012016 di adozione del Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti per il triennio 2016-2019;

VISTO il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni;

VISTO

VISTO

VISTO

RAVVISATA l'opportunità data all'Istituto di procedere alla selezione di esperti, in base all'art.
40, comma 1 del D.I. n. 44 dell'l febbraio 2001, per la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell' offerta formativa nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;

VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime) che
afferma come i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole
statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non
presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica;

RILEV ATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di
formazione rivolta ai docenti dell'Ambito 22, per la realizzazione dei corsi
previsti dal Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 delle Istituzioni
Scolastiche delle Città Metropolitana di Milano;

VISTA la nota MIUR n° 47777 dell' 8 novembre 2017 avente come oggetto "Indicazioni
e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e
la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2017-2018;

VISTA la delega a codesto Istituto ad organizzare le attività di formazione dei docenti sui
temi dell'inclusione e relativo trasferimento fondi dell'ICS Jacopo Barozzi
(Scuola Polo per la Formazione), Prot. n. 67812018 del 19/02/2018.

VISTO il proprio provvedimento di avviso pubblico 1950/C14 del 09/03/2018;

VISTO l'atto di nomina ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Codice dei Contratti, della
Commissione preposta all'apertura delle buste ed alla valutazione dei titoli delle
candidature presentate;
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CONSIDERATO che sono pervenute per la procedura selettiva in oggetto solo 2 candidature;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione preposta dal Dirigente Scolastico che riporta
sinteticamente i seguenti risultati:

TITOLI DI TITOLI TOTALE
STUDIO PROFESSIONALI PUNTEGGIO

PUNTEGGI PUNTEGGI ATTRIBUITO
GARLASCHELLI 16 20 36
RITA
STAMPINI 5 17 22
LAURA

VISTO :il proprio provvedimento di aggiudicazione pro t. n. 2376/C14 del 26/03/2018
con il quale è stato attribuito alla Prof.ssa GARLASCHELLI RITA l'incarico di
esperto formatore per i 4 corsi di formazione di base per le attività di sostegno;;

PRESO ATTO lche la Prof.ssa RITA GARLASCHELLI in data 02/05/2018 ha dato
comunicazione circa l'impossibilità a tenere tutti i 4 corsi previsti, accettando
l'incarico per 2 corsi da svolgere nella scuola secondaria di l ° e 2° grado;

CONSIDERATA I la graduatoria riportata nel verbale redatto dalla Commissione preposta dal
Dirigente Scolastico dalla quale risulta che la Prof.ssa LAURA STAMPINI
risulta persona seconda in graduatoria;

AGGIUDICA

Alla Prof.ssa LAURA STAMPINI l'incarico di esperto formatore per 2 dei corsi di formazione di
base per le attività di sostegno rivolti ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei tioli posseduti e la stipulazione di specifico
contratto, fatti salvi i diritti di autotutela.
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