
 

 

 

 
Prot. n°  1599/C14 Corsico, 20/03/2018 
 

Avviso interno per la selezione esperti per Piano Triennale di Formazione Docenti 
2016/19 (Legge 107/2015 e DM 797 del 19/10/2016) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico pro. 57/c14 del 9/01/2018 per la selezione di esperti per la 
realizzazione dei corsi previsti dal Piano Triennale di Formazione Docenti 2016/19 (Legge 
107/2015 e DM 797 del 19/10/2016); 

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; 514/C14 del 29/01 /2018 e prot 1211/C14 del 06/03/2018; 

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; 

CONSTATATO che non si sono presentate candidature sufficienti per coprire le esigenze dei corsi 
attivati nell’attività formativa biennale 2017/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione 
rivolta ai docenti dell'Ambito 25, per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano della 
Formazione dei Docenti 2016-2019 delle Istituzioni Scolastiche delle Città Metropolitana 
di Milano; 

 

INDICE 
la procedura di selezione interna per l’assegnazione diretta di incarichi biennali di esperti formatori, che assicurino 

competenza, affidabilità e garanzie, a cui conferire incarichi di docenza per la realizzazione dei corsi dell’area D 

(Competenze di lingua straniera). 



 

 

 

 

Nello specifico si tratta di due classi composte da docenti di ordini differenti (infanzia, primaria, secondaria I 

grado) con obbiettivi differenti: 

 

Corso Sede Nr. classi 

D7-I° Corso biennale di inglese B1 Pieve Emanuele,  

ICS VIA DELLE BETULLE 

1 

D8-I° Corso biennale di inglese B2 Pieve Emanuele,  

ICS VIA DELLE BETULLE 

1 

 

Per la struttura dei corsi può fare riferimento al materiale pubblicato nelle pagine web della Formazione di Ambito 

25 (https://goo.gl/t8k4Tq). 

 

Il termine di presentazione della propria candidatura (che è da presentare attraverso una comunicazione via mail 

all’account ambito25@iisfalcone-righi.gov.it) è fissato per il 30 marzo 2018. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Vittoria Amantea) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://goo.gl/t8k4Tq

