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Prot. n. 5555/IV.5                                                                                                                Casagiove, 23/05/2022 

 

Alla Prof.ssa Maria Rosaria Capobianco 

 

Oggetto: Conferimento Incarico di Esperto formatore.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti, ed in particolare 

gli articoli 7, 7-bis e 53;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO Il Decreto Interministeriale 28/08/2019 n. 129 recante “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori 

e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 

che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;  

CONSIDERATO che l’Istituto fa capo all’Ambito CA0007 e che la scuola capofila è il Liceo Manzoni di 

Caserta; 

VISTA la nota prot. n. 37638 del 30 novembre 2021 con cui il MI ha fornito indicazioni per lo svolgimento 

delle attività di formazione docenti in servizio per l’a.s. 2021/2022. 

VISTA la nota USR Campania prot. n. 965 del 12/01/2022 recante: Piano Nazionale Formazione docenti 

a.s. 2021/22 - Assegnazione risorse finanziarie e indicazioni per la rendicontazione.  

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 3028 di assunzione in bilancio delle maggiori risorse erogate per 

il “Piano Nazionale Formazione docenti a.s. 2021/2022” allocate in P04/11 “Formazione ed 

aggiornamento”;  



 

 

VISTA l’approvazione del P.A. 2022 con delibera del Consiglio di Istituto n. 116  del 10/02/2022; 

VISTO il Piano di Formazione del PTOF per l’a. s. 2021/2022 e la sua curvatura verso l’innovazione 

didattica;  

PRESO ATTO della richiesta del personale docente della scuola primaria finalizzata ad approfondire il tema 

della Valutazione formativa alla luce della nuova normativa e nell’ottica innovativa di una “Valutazione 

per l’apprendimento e come apprendimento”, esigenza nata dalla consapevolezza che tale cambio di 

prospettiva costituisca un fondamentale supporto per ogni innovazione metodologico-didattica;    

TENUTO CONTO dell’art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001, per come modificato dall’art. 46 del D.L.112/2008 

convertito in L. 133/2008, il quale prevede il ricorso, in assenza di formatori interni all’Amministrazione, 

a figure di formatori esterni, persone fisiche, Enti e Associazioni accreditati ai sensi del D.M. 170/2016; 

VISTO il curriculum della Prof.ssa Maria Rosaria Capobianco, docente presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” e accertata la professionalità e la competenza della stessa;  

ACCERTATA la disponibilità ad effettuare il progetto formativo “Dalla valutazione dell’apprendimento alla 

valutazione per l’apprendimento alla valutazione come apprendimento”, per un totale di 17 ore, rivolta a 

docenti della scuola primaria, di cui n. 2 ore di seminario introduttivo rivolte a tutti i docenti dell’Istituto; 

RITENUTA la proposta formativa della prof.ssa Capobianco Maria Rosaria pienamente rispondente ai 

bisogni formativi dei docenti, motivati a fondare le innovazioni didattiche e metodologiche su salde basi 

teoriche e approfondite conoscenze; 

VISTA la propria determina prot. n. 5554/IV.5 del 23/05/2022;  

INCARICA 

• con affido diretto, la Prof.ssa Maria Rosaria Capobianco, quale esperta, per la realizzazione del 

progetto formativo “Dalla valutazione dell’apprendimento alla valutazione per l’apprendimento 

alla valutazione come apprendimento”, della durata complessiva di n. 25 ore. 

• Il progetto si svolgerà nel mese di giugno 2022 ed è rivolto ai docenti della scuola primaria, ad 

eccezione del primo incontro seminariale che è rivolto a tutti i docenti dell’Istituto. 

• Il calendario degli incontri sarà condiviso con la scuola. 

• L’articolazione degli interventi sarà coerente con quanto previsto dal progetto e, in ogni caso, 

orientata a soddisfare i bisogni formativi dei docenti. 

• Per l’ incarico di esperta, della durata di n. 17 ore complessive, l’Istituto si impegna a corrisponde 

un compenso di € 51, 65/h  al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di 

eventuale IVA e oneri a carico dell’Amministrazione. 

• Il compenso sarà corrisposto solo a conclusione del corso e a seguito di rendicontazione 

dettagliata delle attività svolte.  

• Il  presente incarico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato sul sito 

web di questa Istituzione Scolastica in albo online e Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Formatore LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa R. Capobianco Dott.ssa Teresa Luongo 
                   Firme autografe sostituite a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


