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Prot n°                                                                   09 marzo 2017 

 
Oggetto: DETERMINA  per affidamento diretto della docenza per attività di 

formazione previste nel P.O.F.  
 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il Dlgs 165/01; 
Vista  la Legge 107/2015 con particolare riferimento all’art. 1, comma 124; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 ( Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture). Il quale dispone che “ prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

Vista la nota Prot. AOODGPER.1522 del 13.01.2017  del  Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il 
personale scolastico  del M.I.U.R. con la quale è assegnata a questa istituzione 

scolastica la risorsa finanziaria per l’a.s. 2016/2017 finalizzata all’attuazione 
del Piano di formazione rivolto a tutti i docenti delle scuole dell’ambito 

territoriale n. 6 – Oristano Sud; 
Verificato che questa Istituzione Scolastica è stata individuata Scuola Polo per 

la formazione del personale docente e A.T.A. in servizio nelle istituzioni 
scolastiche comprese nell’Ambito 6 Oristano Sud; 

Visto il POF 2016/2017 deliberato dal Collegio dei docenti il 14 dicembre 2016 
e approvato dal Consiglio di Istituto il 16 dicembre 2016; 

Considerato che all’interno del POF per l’a.s. 2016/2017 tra le attività di 
formazione destinate al personale docente è stata individuata la formazione 

sulla didattica della Storia; 
Considerato che l’argomento rientra tra  quelli individuati come priorità in 

sede di conferenza dei dirigenti scolastici delle scuole rientranti nell’ambito 6 e 
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che pertanto il corso è aperto a tutti i docenti in servizio nelle scuole 
interessate; 

Verificato che all’interno dell’Istituzione Scolastica non esistono competenze 
teoriche sulla tematica di formazione prevista; 

Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 che dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali “ per esigenze cui  non 

possono far fronte con personale in servizio”; 

Visto il curriculum del Prof. Brusa  docente universitario, di chiara fama 
internazionale, per l’insegnamento di didattica della storia presso l’università di 

Bari; 
Accertata la disponibilità del prof. Brusa ad effettuare la formazione presso la 

sede del nostro Istituto e preso atto della proposta del corso di formazione 
sulla Didattica della Storia presentata dallo stesso l’8 marzo 2017 che risulta 

essere calibrato sulle esigenze dell’Istituto; 
Considerata l’importanza della formazione sulla didattica della storia; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal 
Consiglio di Istituto il 3 febbraio 2017 e in particolare il Progetto P28; 

Sentito il D.S.G.A. e considerato che il servizio richiesto non eccede il limite di 
spesa previsto nel regolamento degli acquisti dell’Istituto; 

                    
                                               d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, con incarico diretto, al Prof. Antonio Brusa residente in Via 
Postiglione, 12 – 70126 Bari la docenza di un corso di formazione  sulla 

didattica della Storia “ Il Mediterraneo nella Storia” rivolto ai docenti in 
servizio presso questo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore e in 

servizio presso le scuole rientranti nell’Ambito 6 della Provincia di 
Oristano; 

2. di impegnare l’importo di euro 1.440,00 lordo dipendente  riferito alla 
spesa per la docenza nel programma annuale 2017 + le spese del 

viaggio e pernottamento; 
 

La presente determina è preliminare alla stipula del contratto con il prof. 
Brusa. 

La presente determina viene assegnata al D.S.G.A.,Sig. Antonella Fadda per la 
sua regolare esecuzione. 

 

Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo On-line del sito web 
dell’Istituto. 

 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Dottor Peppino Tilocca 
        Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs   82/2005 
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