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Prot. n. 4951

Roma 15-11-2018
Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Sentili
Dirigente scolastico prof.ssa Maria Rosaria Autiero
Dirigente scolastico prof. Enrico Farda
Dirigente scolastico prof.ssa Daniela Monaco
Atti

OGGETTO: Affidamento delle attività di progettazione/organizzazione e monitoraggio attività formative
rivolte ai docenti a.s. 2018-2019 – Ambito 4 Lazio

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13/07/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.D.G. n. 464 del 03.11.2016, con il quale l’I.C. “M. POLO” è stato individuato
come “Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 4”;
il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con D.M. n. 797 del 19
ottobre 2016 e la Nota MIUR prot. n. 31924 del 27-10-2016 avente per oggetto “Piano
per la formazione dei docenti (2016-2019) – Individuazione delle scuole polo degli
ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016”;
la delibera della Conferenza di Servizio dei Dirigente scolastici Ambito 4 Lazio del
12-10-2018 in cui si è deciso di affidare le attività di supporto alla progettazione/
organizzazione dei moduli formativi per i docenti delle istituzioni scolastiche
dell’ambito 4 a.s. 2018-2019 ai Dirigenti Scolastici in epigrafe;
SI AFFIDA

ai Dirigenti Scolastici Valeria Sentili, Enrico Farda, Maria Rosaria Autiero, Anna Rita Giuseppone, Daniela
Monaco l’incarico di supportare la scuola polo per la formazione con le attività di
progettazione/organizzazione e monitoraggio necessarie all’attivazione dei moduli formativi per i docenti
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delle istituzioni scolastiche dell’ambito 4 a.s. 2018-2019.
Le attività avranno una durata complessiva di 40 ore (8 per ogni Dirigente Scolastico).
L'Istituto (I.C. “Marco Polo”, a fronte di tale impegno, si impegna a corrispondere il seguente compenso
orario omnicomprensivo di euro 54,83 (come da Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n .326 per attività
di progettazione/organizzazione e monitoraggio). L 'importo, omnicomprensivo (IRPEF, IRAP, INPS) anche
di IVA, se dovuta, rimarrà fisso ed immutabile.
L’intero importo verrà corrisposto entro e non oltre 30 giorni dal termine delle attività dei laboratori, previa
presentazione del documento di resoconto delle attività, a seguilo dell’effettiva erogazione dei fondi da parte
MIUR-USR per il Lazio.
Il compenso in parola si configura quale compenso accessorio di contratto di lavoro dipendente per attività
di formazione aggiornamento. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale
né a trattamento di fine rapporto a carico dell'Istituto.
L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 33/2013 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 GDPR, che i dati personali forniti dai Dirigenti scolastici specificati in epigrafe, e acquisiti dalla scuola
saranno oggetto di trattamento (nel pieno rispetto della normativa sopra richiamala e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di
contratto o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A
tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Francesco Senatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
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