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IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica 

C.M. PZRI00701T 

ITIS – Istituto Tecnico Industriale (Melfi) 

– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica 

– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecnologie Sanitarie 

– Meccanica, Meccatronica ed Energia - art. Energia 

C.M. PZTF00701P 

 
IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica 

- Odontotecnico 

C.M. PZRI00701T 

 

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

Atti 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25 

Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti per incarichi di “conduttori” 
dei laboratori formativi “Priorità strategiche nazionali” rivolti al personale docente in servizio a.s.2020/2021 

– AMBITO 1 della Basilicata 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120; 
VISTO il Decreto prot. 6994 del 12/11/2019, con cui l’USR per la Basilicata ha individuato, per ciascuno dei cinque 
Ambiti, la Scuola Polo Formazione per i docenti in servizio; 
VISTA la Nota prot. n. 37467 del 24/11/2020, con cui il MI fornisce indicazioni sulla progettazione delle iniziative 
formative, con particolare riferimento alle “Priorità Strategiche Nazionali” individuate e alla esclusiva modalità a 
distanza per la loro erogazione; 
VISTA la nota prot. n. AOODGPER 1690 del 14/01/2021, con cui il MI dispone l’assegnazione delle risorse 
finanziarie alla Scuola Polo Formazione dell’Ambito 1 a.s. 2020/2021, affinché realizzi le azioni formative di sistema 
ritenute strategiche a livello nazionale; 
VISTO il Decreto prot.n. 24 del 18/02/2021, con cui l’USR per la Basilicata ha ricostituito lo Staff Regionale per 
attività di supporto, coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, documentazione e valutazione delle attività di 
formazione; 
TENUTO CONTO delle decisioni assunte in seno al Gruppo 1.3 dello Staff Regionale e del Piano di Formazione 
dell’Ambito n.1 a.s. 2020/2021, che prevede di realizzare in modalità a distanza n. 8 azioni formative destinate a n. 317 
docenti in servizio; 
VISTO il Decreto n. 129/2018 e, in particolare il comma 3 dell’art. 43, concernente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per attività e insegnamenti, e il comma 4 dell’art. 44 che dispone che, nel caso in cui non siano 
reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 
particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei 
limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni; 
VISTA la Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
VISTO l’art. 46 della Legge n. 33/2008; 
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VISTO il comma 6 dell’art. 7 del Dlgs n.165/2001, inerente alla gestione delle risorse umane; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano di Formazione dell’Ambito 1 a.s. 2020/2021 si rende necessario 
procedere, mediante valutazione comparativa, all’individuazione di formatori esperti nelle azioni formative;  
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di formatori esperti da incaricare nei percorsi di formazione su “Priorità 
Strategiche Nazionali” per i docenti in servizio a.s. 2020/2021 prot. n. 2949 del 30/04/2021; 
VISTA la mancanza di candidature per i seguenti laboratori: 

- RAV infanzia (Contestualizzare i progetti autovalutazione nella scuola dell’infanzia); 
- Nuove povertà educative e dispersione scolastica (Cause e condizioni – Curriculo e nuove povertà educative 

– Contrastare il fallimento formativo); 
- Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a 6 anni (La centralità delle bambine e dei 

bambini); 
- Sistema Integrato 0-6 anni (Organizzazione e livelli di Governance). 

 

DETERMINA 

L’individuazione diretta dei conduttori dei laboratori per i quali non ci sono state candidature, le premesse fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento di avvio della procedura per l’acquisizione delle disponibilità di 
esperti per la conduzione dei laboratori formativi “Priorità strategiche nazionali”, rivolti al personale docente in servizio 
a.s.2020/2021. 

Articolazione del percorso   

Sulla Piattaforma G-SUITE – dell’Istituto di Istruzione Superiore T.R. RIGHETTI Scuola Polo per la formazione 
dell’Ambito 1 della Basilicata, si svolgeranno, dal 20 maggio 2021 al 03 giugno 2021, i seguenti laboratori formativi: 

Esperti individuati 
- RAV infanzia (Contestualizzare i progetti autovalutazione nella scuola dell’infanzia): Dottoressa        

PAPPALARDO Elena, Dirigente Scolastica pro tempore dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi (PZ); 
- Nuove povertà educative e dispersione scolastica (Cause e condizioni – Curriculo e nuove povertà educative 

– Contrastare il fallimento formativo): Dottoressa GAMMONE Paola; 
- Sistema Integrato 0-6 anni (Organizzazione e livelli di Governance): Dirigente PINTO Antonio Gerardo. 

 
Caratteristiche dell’incarico 
 L’aspirante, incaricato quale esperto, dovrà:  

 condurre il laboratorio formativo inerente la specifica tematica, secondo il calendario proposto dalla Scuola Polo; 

 coordinare e supportare l’attività laboratoriale; 

 accertare la presenza all’incontro del personale ai fini dell’attestazione. 
 

Compenso 
L’attività verrà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo pari a € 41,32, a fronte di presentazione di 
relazione finale e solo per le ore effettivamente svolte.  

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Vincenza D’Elia. 

Pubblicità 
La determina è resa pubblica sul sito internet dell’Istituzione Scolastica sez. amministrazione trasparente 
www.iisrighetti-melfi.edu.it – provvedimenti dirigenti - ai sensi della normativa sulla trasparenza e su albo on line.                                                                                        

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 

(firma autografa per uso cartaceo ai sensi 

del D.lgs 39/93) 
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