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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per la formazione e l'aggiornamento, mediante procedura comparativa,
degli elenchi di tutor per l'attuazione delle azioni di formazione riferite
al "Piano Nazionale per la formazione dei docenti" - Aree prioritarie
previste dal Piano di formazione di istituto quota del 60%

Rete Diogene
a.s. 2020/2021

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 26 - SIRACUSA

AI personale docente
All'Albo

Al sito web della scuola
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE

VISTA la legge n.l 07/2015;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti;
VISTO il DI 12/1 0/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di
aggiornamento;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, nO 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
VISTO 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;
VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come
l'affidan1ento dell'incarico a terzi possa avvenire solo nell'ipotesi in cui l'=inistrazione non sia in
grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel
momento al suo interno;
VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartin1ento della Funzione
Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

Utente
Casella di testo
Prot. 11547














