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All'albo

Agli atti

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per la stipula di contratti di formazione.

La Dirigente Scolastica

VISTO il regolamento di contabilità D.I. 129/2018;

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

VISTO il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relative 

disposizioni applicative;

VISTO il regolamento degli acquisti Prot. n 1657 del 08-03-2019 adottato dall'Istituto;

VISTO il  progetto  “Educazione alle  differenze nell’ottica del  contrasto ad ogni  forma di 

estremismo violento” presentato da questo Istituto in data 21/06/2019;

VISTA la nota  Prot.  AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.  12269.26-06-2019, relativa 

agli esiti della selezione relativa al Bando regionale per l'individuazione di 7 scuole polo alle quali  

affidare  la  progettazione  e  l’organizzazione  di  corsi  di  formazione  per  dirigenti  e  docenti 

sull’educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento, dalla 

quale risulta che l'I.I.S. G. Romani è stato individuato quale scuola polo provinciale per la provincia 

di Cremona;

CONSIDERATI i tempi previsti per la realizzazione del progetto (3 incontri da organizzare e attuare 

entro ottobre 2019) e la necessità, quindi, di individuare velocemente le figure degli esperti per lo 

svolgimento delle attività formative;

CONSIDERATO che le prestazioni oggetto degli incarichi di formazione sono altamente qualificate 

e richiedono specifiche competenze;

RITENUTO motivatamente  che  non  è  possibile  reperire  professionalità  adeguate  sia  tra  il 

personale interno e sia tra il personale di altre istituzioni scolastiche del territorio di riferimento, con 

esclusione del docente di Storia per il previsto primo incontro;

CONSIDERATA la temporaneità e straordinarietà delle prestazioni;

D E T E R M I N A

di  addivenire  alla  stipula  di  contratti  di  prestazione  d'opera  per  l'affidamento  di  incarichi  di 
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collaborazione aventi ad oggetto incontri di formazione per dirigenti scolastici e/o docenti sui temi 

dell’educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

1. Creazione di una mappa concettuale condivisa rispetto all’estremismo violento e definizione di 

un vocabolario circa i concetti chiave e gli indicatori di estremismo violento, che sia comune per le 

persone coinvolte nell’ambito della  formazione dei  giovani e che crei cognitivamente un senso 

comune rispetto ai significati espressi; 

2.  Necessità  di una riflessione circa le competenze necessarie  nella scuola e non solo,  anche a 

livello  genitoriale, per prevenire l’insorgenza di fenomeni estremisti, lavorando, ad esempio, sul 

Patto di corresponsabilità, affinché siano individuate in modo condiviso le strategie di prevenzione 

e, nel caso, di intervento. 
3.  Fornire  ai  docenti  strumenti  normativi  ragionati  per  favorire  la  costruzione  di  strategie  di  
prevenzione.

L'importo  dei  compensi  erogati  ai  formatori  sarà  proporzionato  agli  interventi  prestati  e  verrà 

liquidato a  valere sulla  scheda finanziaria  P04-1 Progetti  per  "Formazione /  aggiornamento del 

personale" a.f. 2019, la cui copertura è garantita dal finanziamento complessivo di euro 4.000,00 a 

cura  di  Regione Lombardia  dei  quali  euro  2.000,00 destinati  ai  compensi  per  i  docenti/esperti  

formatori.

Si precisa, infine, che non è necessario procedere a valutazioni comparative in quanto le prestazioni  

si caratterizzano per la loro alta professionalità e occasionalità e che quindi sono caratterizzate da 

un rapporto "intuitu personae".

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Luisa Caterina Maria SPEDINI
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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