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Ciampino, 13/10/2021 
n. prot.: 4423 VI.12 
 
OGGETTO: Determina Incarico Esperto interno/esterno per Formazione docenti Nuovo modello 
PEI nazionale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabiltà Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 P.A. e per la semplificazione 
amministrativa;  
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.  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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 l’art. 7 c. 5 del Regolamento d‘Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni; 
VERIFICATA la necessità di predisporre adeguata formazione del personale sulla materia 
dell’inclusione alla luce delle novità normative apportate da D.lgs. 62, DL 96 2019 e DI 
29/12/2020, con particolare riguardo alle nuove modalità per l’assegnazione delle misure di 
sostegno e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI) definito a livello nazionale;  
 

DETERMINA  
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
Art. 1 L‘affidamento diretto di incarico di conduzione di un percorso formativo per docenti, della 
durata di n. 15 ore, da svolgersi in modalità video conferenza, sulla materia di seguito indicata: 
Recenti modifiche al modello PEI; Certificazione della Disabilità; profilo di Funzionamento; 
Modello bio-psico-sociale ICF; Presentazione e analisi dei modelli di PEI.  
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Art. 2 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
Art. 3 Il corso di formazione si svolgerà nel periodo ottobre 2021 e il calendario sarà concordato 
con il dirigente scolastico.  
Art. 4 A fronte dell‘attività svolta sarà corrisposto all'esperto un compenso onnicomprensivo di 
ogni onere forfaitario di € 750; l‘importo dovuto sarà corrisposto dietro presentazione di  fattura 
elettronica.  
Art.5 L'esperto dal momento in cui diviene parte contraente con la Pubblica Amministrazione, è 
soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 (c.d. Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici). In caso di violazione degli obblighi e del codice suddetto, l’eventuale rapporto 
contrattuale si risolve di diritto. 
Art. 6 I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell'attività 
istituzionale dell’Istituto. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Eliana 
Restucci. 
Art. 7 Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Eliana Restucci. 
Art. 8 Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, il provvedimento sarà reso pubblico 
mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito web: www.icleonardodavinciciampino.edu.it 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  
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