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All’albo
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del servizio di Formazione per il corso “La
matematica del fare” per la formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022.
La Dirigente Scolastica
VISTA la Circolare 37638 del 30 novembre 2021 “Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito Bari 06 del 25
gennaio 2022;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo San Domenico Savio-Rita LeviMontalcini Capurso, n. 19 del 2 febbraio 2022;
VISTO il Comma 1 dell’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che prevede la possibilità di
promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività
istituzionali;
VISTO il Comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede che le reti possano
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di
acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241;
VISTI i Commi 70 e 71 della Legge 107/2015 aventi per oggetto le Reti di scuole;
VISTO il Comma 124 della Legge 107/2015 avente per oggetto la formazione del personale;
D.I. MIUR 28.08.2018, n. 129, art. 47 Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di
“formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale”;
CONSIDERATO che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla formazione e
accompagnamento professionale del Personale Docente di Scuola Primaria;
VISTO l’accordo di rete sottoscritto da questa istituzione scolastica e il I C.D. GIOVANNI XXIII DI
VALENZANO (BA);
PRESO ATTO che l’I.C. SAN DOMENICO SAVIO- RITA LEVI-MONTALCINI DI CAPURSO (BA) è
individuato, acquisitane la disponibilità in sede di sottoscrizione del presente accordo, quale
scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;
CONSIDERATO che l’attività di formazione si è svolta secondo il progetto elaborato e condiviso dai
Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle
esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete;
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CONSIDERATO che l’attività formativa svolta prevede un costo orario di € 41,32 per le attività in
presenza, commisurato per l’attività di docenza effettivamente svolta e documentata;
CONSIDERATO che per la direzione del corso si prevede un costo orario di € 5,16;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 971/VI.10 del 23 febbraio 2022;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 977/VI.10 del 23 febbraio 2022, per il reclutamento di personale
esperto da impiegare nella attivita’di docente formatore per il corso;
VISTO l’incarico di prestazione intellettuale prot. n. 1654/VI.2 del 31 marzo 2022, affidato alla
docente GIUDITTA RICCIARDIELLO;
VISTI gli atti d’ufficio e la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività relative al
progetto formativo in parola nelle istituzioni scolastiche aderenti all’accordo di rete;
CONSIDERATO che la fornitura del servizio di formazione in oggetto corrisponde a quanto offerto e
richiesto da questa Istituzione scolastica e che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo
cui deve essere destinato;
CONSIDERATO in particolare che le attività formative in presenza si sono svolte per 17,5 ore e che
pertanto il costo delle attività è di euro:
Direzione
€ 97,98
Docenza
€ 723,10
TOTALE
€ 821,08
CERTIFICA
Con il presente documento la regolare esecuzione e la conformità del servizio di formazione
erogato dalla docente GIUDITTA RICCIARDIELLO.
La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri
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