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Prot. 3425 del 15 settembre 2020
Agli atti
Al sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2019-22
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;
Visto il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 35 e 40, che disciplinano le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento e l'arricchimento dell’offerta formativa;
Vista la Direttiva n.170/2016 nella quale rientrano le finalità del corso, in particolare per gli ambiti della
“gestione della classe e problematiche relazionali”, “bisogni individuali e sociali dello studente”, “inclusione
scolastica e sociale”
Vista la Nota Prot.17220 del 20/07/2020 con riferimento alla risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
Verificata l’impossibilità di corrispondere all’esigenza con personale in servizio per l’attivazione di un corso
di formazione-aggiornamento docenti per l'anno scolastico 2020/2021 per l’attivazione di un corso di
formazione-aggiornamento docenti “per la gestione della classe e le problematiche relazionali dello
studente e dei docenti in contesto di COVID”

DETERMINA

-

di emanare avviso per il conferimento di incarico di prestazione occasionale a esperto di psicologia
relazionale per la realizzazione di un corso di formazione-aggiornamento docenti “per la gestione
della classe e le problematiche relazionali dello studente e dei docenti in contesto di COVID” per
l'anno scolastico 2020/2021 presso la Sede Centrale della Scuola Media G. Galilei con i seguenti
presupposti:
incontri per un max di 10 ore nell'anno scolastico 2020/2021; il compenso previsto è di 35 €uro
lorde l’ora e le risorse sono disponibili a valere sulla voce P4 del programma annuale;

-

di pubblicare la presente determina e il successivo avviso ad essa collegato sul sito della scuola
www.mediagalilei.edu.it

Il dirigente scolastico
Marco Benucci

