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DETERMINA AVVISO SELEZIONE ESPERTI PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI Ambito 1 

Area Tematica 

“ Didattica della lingua italiana innovativa e digitale”. 
A.S. 2021/2022 

 

 

 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 art.7 sull’Autonomia Scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 

VISTO il D.M. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L. 107/2015”, in particolare gli 

artt. 43-44-45-46 e 55 c.3; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER 37467 del 24/11/2020 e la successiva erogazione dell’acconto di 

€ 1.286,50, pari al 50% dl finanziamento, da parte dell’IISS Marco Polo per le attività di 

formazione docenti di Ambito 1; 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire una corretta erogazione dell’Offerta Formativa programmata 

da questa Istituzione Scolastica attraverso un’attività di formazione teorico/pratica mirata, 

rivolta al personale docente per l’area tematica “Didattica della lingua italiana 

innovativa e digitale”; 

CONSIDERATI i ristretti tempi di attuazione dell’attività formativa; 

RILEVATA la necessità di affidare la conduzione dell’attività di formazione prevista a figure professionali 

altamente competenti; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del C.d.C. n. 121 del 13/05/19 relativa al regolamento d’istituto per l’attività 

negoziale; 

VERIFICATA la copertura finanziaria nel Programma Annuale e.f. 2021 (Formazione Ambito 1); 
 

 

DETERMINA 

 

L’emanazione dell’avviso per la selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

competenze professionali di n. 1 esperto formatore, prioritariamente interno e in subordine di altra 

istituzione scolastica o esterno all’amministrazione, da impiegare nei corsi di formazione “ Didattica 

della lingua italiana innovativa e digitale”. 

 

 
Emilia Calia 
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