
 
 

Collegno, 03.02.2021 
 

- All’Albo On line 
- Amministrazione Trasparente 

- Atti 
- Sito 

 
 
Oggetto: determina per reclutamento interno alle Istituzioni scolastiche della Rete di scopo 
percorso formativo sull’Outdoor Education progetto Monitor 440 D.M. 18/2020 Emergenza Covid  
“L’aula scolastica....school classroom in the green free”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
Visto il CCNL Istruzione e Ricerca siglato il 19 aprile 2018; 
 



Visto Avviso prot. n. 32 del 3.07.20020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante 
criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione 
delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto le delibere del Consiglio di Circolo del 21.07.2020 per la presentazione e la partecipazione al 
progetto in oggetto e la conseguente costituzione della Rete di Scopo la cui scuola capofila è il Circolo 
Didattico “Collegno III”; 
 
Vista la lettera del  1  settembre  2020 del DGSP- UFII Welfare  dello  studente,  partecipazione  
scolastica,  dispersione  e  orientamento del  MIUR con la quale si comunica al Circolo Didattico 
“Collegno III”, in qualità di Scuola capofila della rete di  scopo, l’assegnazione del finanziamento – 
Emergenza Covid-19 –DM 18, art. 2  comma  1,  lettera  a, pari  a  euro 69.468,00 per  il  progetto 
“L’aula  scolastica:  SCHOOL  CLASSROOM in the GREEN FREE”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28.10.2020 con la quale è stata elaborata l’integrazione del 
PTOF 2019/2022;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il 
Programma annuale E.F. 2021;  
 
Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Circolo sottoscritto il 22.01.2021; 
 
 

DETERMINA 

Di stabilire quanto segue:  

di procedere mediante avviso alla selezione interna alle Istituzioni Scolastiche della Rete di Scopo di n. 1 
docente in qualità di esperto formatore sull’outdoor education per la realizzazione di un percorso 
formativo indirizzato ai docenti delle scuole della succitata Rete per l’attuazione del progetto  Monitor 
440 D.M. 18/2020 Emergenza Covid  “L’aula scolastica....school classroom in the green free”. 

- la durata dell’incarico: marzo 2021 – maggio 2021;  

- per l’incarico viene offerto un importo complessivo di € 2.603,16 (euro duemilaseicentotre/sedici) Lordo 
STATO, comprensivi di ogni onere, con imputazione nell’Attività P02/14, livello 138; 

Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di rendicontazione delle attività effettivamente svolte.   

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Giovannetti 
Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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