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Prot.n.159O/C23 Conversano, 22 Marzo 20 L7

DETERMINA

Per la selezione di esperti in
METODOLOGIA e DIDATTICA LABORATORIALE

NTIRATA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto Alternanza Scuola lavoro
Legge 107 /2015

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.I. n. 44 del l febbraio 2001 "Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

il Regolamento per la selezione degli Esperti (delibera Consiglio di Istituto n. 6 del
07.02.2014);

il progetto "Alternanza Scuola Lavoro: Progeîtare nel sociale" (Legge 107/2015) a.s.
2016t20t7:

I'art.33 del D.Lgs.50/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrare, in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

la delibera n.2l del 13.02.2015 e la delibera n.45 del 12/02/2016 del Consiglio
d'Istituto relativa ai criteri di selezione degli esperti esterni (artt.33 e 40 del D.I.
44t2001);

ladeliberadel CollegiodeiDocenti dcll'1l.0l.20l6relativaal PTOF 2016/2019;

le delibere n. 34 del 1210112016 c n. 89 del20ll0l2016 del Consiglio d'Istituto con le
quali è stato approvato il Piano'l'ricnnalc dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) 2016/2019;

il Programma Annuale 201 7 approvato con delibera clcl I 4.( )2 .2( ) 1 7;

Responsabile del procedimento DSGA S${ER/Incaricalo del procedimentn n.n.JCENTRONE {
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CON{SIDERATA

ESPLETATE

ATTESTATO

VISTA

la necessità di conferire incarichi ad Esperti (intemi e/o esterni) in:
METODOLOGIA e DIDATTICA LABORATORIALE MIRATA ALLA
SCUOLA DELL'INFANZIA

le procedure di cui all'art. 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola del29.11.2007;

che I'istruttoria è stata curata dal Direttore SGA;

la delega di funzioni conferita dal Dirigente
lo.03.zot1

Scolastico con Prot. n. 1218 del

DETERMINA

L'avvio delle procedure per la selezione pubblica per n. 2 esperti per I'attività di docenza nel seguente
percorso formativo:

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell'avviso pubblico. La seguente determina viene
pubblicizzata sul s ito w eb'. www. s anb e n e d e tî o c onv e r s an o. i t

SCOLASTICO

Progetto
"Alternanza Scuola lrroro: Educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile nella scuola dell'infanzia e

primaria"

Profilo
professionale

richiesto

Competenze Durata Destinatari Compenso orario
lordo

onnicomprensivo
Esperto in
Metodologia e

didattica
laboratoriale mirata
alla scuola
dell'infanzia

Docenza di Scienze Umane
Progettazione di UDA
Gestione di laboratori l8 ore x 2

36

Alunni
Classi terze

indirizzo
Scienze
Umane

€ 50,00
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