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Prot. n.2999/B/15                                                                                                        Casagiove, 11/04/2016 
 

Alla prof. ssa Capobianco Rosaria 
All’ Albo 
Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Considerato  che la Scuola  tende all’implementazione delle Indicazioni Nazionali 2012; 
Vistoche il Piano di Miglioramento dell’Istituto è incentrato sulla promozione delle competenze chiave e di 

cittadinanza; 
Vistoche l’istituto ha avviato un processo di sperimentazione del curricolo verticale e di rubriche per la 

valutazione delle competenze; 
Considerato il Piano per la formazione del personale docente approvato dal Collegio nella seduta del 

12/01/2016, che prevede tematiche coerenti con il Piano di Miglioramento e con processi di 
insegnamento/apprendimento mirati allo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con 
le Indicazioni 2012 e con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2006; 

Preso attoche il Piano dell’Offerta Formativa triennale (PTOF) prevede la realizzazione, per l’anno scolastico 
15/16,  del percorso formativo per i docenti “Progettare e valutare le competenze” 

Consideratoche  gli artt. 33 e 40 del  D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti  di prestazione  d’operacon  
esperti   per  particolari  attività  ed  insegnamenti; 

Vistoil Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

Considerato che per la realizzazione del percorso formativo citato è stato necessario selezionare un  
espertocon specifiche e comprovate competenze; 

Visto      il bando prot. n.2097/B/15 del 12/03/2016 emanato dalla scuola per il reclutamento di un 
formatore esperto con specifici requisiti; 

Vistoche entro i termini previsti è pervenuta un’unica candidatura; 
Visto           il verbale della commissione e le risultanze dell’esame dei requisiti posseduti dalla candidata; 
Preso attoche alla pubblicazione della graduatoria provvisoriaprot.n.2444/B/15del 24/03/2016 non ha fatto 

seguito alcun reclamo; 
 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di FORMATORE  ESPERTO alla prof. ssa  Capobianco Rosaria. 
La stessa è incaricata per la realizzazione del percorso formativo “Progettare e valutare le competenze”, 
con durata di 20 ore,destinato al personale docente dell’Istituto, da tenere presso la sede del plesso Pascoli 
in Via Venezia, 36-Casagiove (CE). Al presente decreto farà seguito la formalizzazione del rapporto 
mediante stipula di regolare contratto ai sensi della normativa vigente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 39/1993 
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