
Il Dirigente Scolastico

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33, 34 e 40;
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamenti che richiedono
specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTA la C.M. n. 22 del 26 agosto 2013 con la quale sono stati forniti orientamenti alle istituzioni scolastiche e agli UU.SS.RR.
per lo sviluppo di azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo
ciclo, emanate con DM 254/2012;
VISTA la C.M. n. 8630 del 18/09/2015 “Assegnazione finanziamenti (DM 435/2015) per iniziative di formazione relative
alla certificazione delle competenze. Procedure e scadenze di cui al D.M. n.940 del 15/09/2015;
VISTA la nota dell’USR Campania (prot. N. 10426 del 23/09/2015) relativa all’avvio della procedura per la selezione ed il
finanziamento dei progetti previsti dall’art.28 D.M. 435, finalizzati all’accompagnamento all’applicazione delle Indicazioni
Nazionali 2012 e alla certificazione delle competenze;
VISTA la scheda di candidatura “Misure di accompagnamento 2015-16 –Certificazione delle competenze” presentato da questa
Direzione Didattica per l’a.s. 2015/2016;
VISTA la nota dell’USR Campania (prot. n. 12199 del 02/11/2015) con la quale sono stati finanziati nuovi progetti per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali per la certificazione delle competenze ed in particolare il progetto “ATTUAZIONE INDICAZIONI
NAZIONALI” presentato dal 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino quale scuola capofila della rete sottoindicata;
VISTO il verbale n.1 di avvio delle attività prot. n.7491/B32 del 28/11/2015;
VISTO l’Accordo di Rete prot. n.7492/B32 “ATTUAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI”, sottoscritto dagli istituti:
5 ° C i r c o l o Didattico “G. Palatucci” di Avellino; Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino; Istituto
Comprensivo “Botto Picella” di Forino-Contrada; Direzione Didattica 2°Circolo di Avellino; Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino;
Istituto Comprensivo “De Amicis - Masi” di Atripalda (AV);
VISTI i verbali  n.2 del 09 dicembre 2015  e n.3 del 10 dicembre 2015 del gruppo di lavoro della Rete ATTUAZIONE
INDICAZIONI NAZIONALI di cui il 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino è scuola capofila;
VISTE le delibere degli OO.CC.  relative all’azione formativa in oggetto;
VISTO il POF per l’a.s. 2015-2016;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non vi sono risorse professionali in possesso delle competenze specifiche
necessarie per l’attuazione del progetto in parola;
VALUTATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per la formazione del personale coinvolto
del sopraccitato progetto;
VISTO l’avviso ad evidenza pubblica prot. n° 959/A21 del 17/02/2016, avente come oggetto : “Selezione esperto esterno per la
formazione dei docenti in strategie di progettazione  valutazione e certificazione della didattica per competenze”;
VISTO la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula progetto I.N. 2015/16 prot. n.1374/B32 del 3/03/2016;
VALUTATA la domanda pervenuta entro il termine di scadenza dell’avviso ad evidenza pubblica;
VISTO il verbale del 04/03/2016 della suddetta Commissione e la relativa graduatoria

DISPONE LA PUBBLICAZIONE

della graduatoria provvisoria allegata per l’Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 959/A21 del 17/03/2016, avente
ad oggetto: “Selezione esperto esterno per la formazione dei docenti in strategie di progettazione, valutazione e
certificazione della didattica per competenze”.

La presente disposizione, con relativa graduatoria,  viene pubblicata all’albo e sul sito web della Scuola www.quintocircolo.gov.it  in
data 04/03/2016.
Passati cinque giorni dalla pubblicazione, si procederà a conferire l’incarico previa accettazione della nomina.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Angela Tucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

55°° CCIIRRCCOOLLOO DDIIDDAATTTTIICCOO ""GGIIOOVVAANNNNII PPAALLAATTUUCCCCII""
Sede: Via Scandone, 62 - 83100 AVELLINO – e fax 0825/38529

Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT66 K054 2404 2970 0002 0200 033
www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it

Prot. n.1415/A21 Avellino, 04 marzo 2016


