
 

 

                                                   

  All’Ins.te Scarpulla Anna 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Fascicolo PNSD Azione#25 

 
 

Oggetto: INCARICO a titolo gratuito di Formatore all’Ins.te Scarpulla Anna. 

  Azione #25 PNSD – Progetto “Innovare è formare: proposte, idee e percorsi”.  

   CUP: H78H18000870007.- 

    

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 il Miur ha pubblicato l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da 

parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 

tecnologie digitali nell’educazione prot. n. 0028552 del 06-11-2018  

 l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria manifestazione d’interesse; 

 il Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Ufficio VI - Innovazione digitale del MIUR con la nota prot. 

AOODGEFID/0027674 del 02/09/2019 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “Innovare è formare: proposte, idee e percorsi” –proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 30.000,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA  la necessità di affidare l'attività di formazione del progetto a docenti facenti parte 

dell’EFT della Regione;  

ACCERTATO CHE  l’Ins.te Scarpulla Anna è membro dell’EFT della Regione Sicilia e 

che, pertanto, possiede i titoli e le esperienze lavorative atti a svolgere tale incarico 

(vedi Curriculum Vitae depositato agli atti); 

VISTA l’autorizzazione del D.S. della scuola di servizio dell’Ins.te Scarpulla Anna assunta al 

prot. con n. 685 in data 11/02/2020; 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

  via Salso, 40 - 97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

 e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q – Codice univoco: UF6FLC 
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INCARICA  

 

 l’Ins.te Scarpulla Anna a svolgere attività di formazione per la realizzazione del Progetto 

“Innovare è formare: proposte, idee e percorsi” - Azione #25 PNSD.  

 Tale incarico sarà svolto presso l’Hotel Poggio del Sole S.r.l., C.da Magazzinazzi s.n. - 97100 

Ragusa, dal 27 al 28 Febbraio c.m. , con il seguente orario: 

1. primo giorno dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00; 

2. secondo giorno dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 Per le attività di formazione sopra indicate non sarà corrisposto alcuno compenso. 

 
                                                                                firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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