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Registro Determina n. 111

Milano, li 30/01/2022

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che il Convitto Longone è stato individuato dal Miur su indicazione dell’USR
Lombardia quale scuola polo per la formazione del personale NEO
IMMESSO per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO
l'art. 440 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico) che prevede l’Anno di
formazione per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo e ne regola le
procedure di attuazione;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015 - “Obiettivi, modalità di
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13
luglio 2015, n.107”.
VISTO
l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
VISTO
l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle
Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli
curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato
dall’articolo 13 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3
comma 76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un
titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura
temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa
far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente
l’indisponibilità;
VISTO
l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni
Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata
competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente
qualificata;
VISTA
la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica
che stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo
nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una
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particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel
momento al suo interno;
la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
che fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
e in particolare gli artt. 43 e 44
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
l’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola del 2009;
che l’IC Barozzi di Milano, scuola polo per la formazione dell’Ambito 22, ha
anticipato al Convitto Longone una risorsa economica pari ad euro 19.129,00
quale acconto per la gestione delle attività relative alla formazione dei docenti
e degli educatori neoassunti o con passaggio di ruolo per l’anno scolastico
2021/22;
il Bilancio Preventivo del Convitto relativo all’esercizio finanziario 2022;
l’opportunità data all'Istituto di procedere alla selezione di esperti, in base
all’art. 40, comma 1 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, per la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera per particolari attività e insegnamenti, al fine
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime)
che afferma come i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre
scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai
competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione
Scolastica;
la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di
formazione rivolta ai docenti neo immessi dell'Ambito 22,
la Circolare USR Lombardia, prot. n. 6768 del 27 febbraio 2015 con la quale
sono state date le linee guida per la formazione;
ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;

DETERMINA
L’avvio delle procedure per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di
prestazione d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del progetto: “Piano della
Formazione dei Docenti neo immessi 2021/2022”.
l’avviso sarà rivolto a:
• personale interno al Convitto Longone;
• personale interno alle scuole degli ambiti 21, 22, 23, 24, 25 e 26;
• personale esterno, compreso i docenti delle scuole Paritarie, i docenti Universitari e i
docenti distaccati presso l’USR Lombardia e l’UST di Milano;
L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati
- i requisiti necessari per partecipare alla selezione;
- i compiti;
- i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale.
Le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati dell’avviso dovranno essere pubblicati all’Albo del Convitto e comunicati agli interessati.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del convitto.

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi1

1

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93

