
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Determina per la realizzazione del  Piano di Formazione Ambito n. 6 Brescia  
        Hinterland e Valle Trompia – Azione 11b “Delle nuvole a scuola” 
      con Esperto  Formatore esterno  e Tutor esterno  
   

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO  il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di  
  autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il “Piano Nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 
  2016/17, 2017/18 e 2018/19”, di cui al DM n. 797 del 19.10.2016; 
VISTO  il Piano d’ambito per la formazione dei docenti 2016-2019. Piano operativo  
  2018/19,deliberato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete d’ambito n. 6 
  – Brescia,Hinterland e Valle Trompia il 01.02.2019 (pubblicato sul sito web del  
  Liceo Statale“V.Gambara”: https://www.liceogambara.edu.it/materiale-della-rete-
  20182019 ); 
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 all'art. 43 che consente la stipulazione di  
  contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
  per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta  
  formativa;                            
VISTO  l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla  disciplina  
  delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche   
  Amministrazioni; 
VERIFICATA l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso 

 l'istituzione scolastica; 
VISTA  la necessità di stipulare un contratto di prestazione professionale con un esperto  
  esterno e un tutor esterno  per il Corso in oggetto; 
PRECISATO  che gli obiettivi che si intendono perseguire sono: fornire  formazione per i docenti 

 sul tema "Delle nuvole a scuola"; 
VISTO  il verbale della selezione del 16/02/2019; 
 

DETERMINA 
 

1)  di affidare l'incarico di tutor esterno  a Baresi Arianna per il corso di formazione di cui     
all'oggetto;  
2) di affidare l'incarico di esperta esterna alla signora Tassi Laura per il corso di formazione di 
cui all'oggetto;  
3) di procedere alla stipula del contratto con Baresi Arianna e Tassi Laura, selezionate  
mediante avviso; 
4) di assumere apposito impegno di spesa secondo scheda finanziaria allegato al Piano di 
Ambito. 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
  (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 
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