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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTA la legge n luglio 2015, n, 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti»
-VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione" nonché
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo l,
commi 180 e 18l lettera d) della legge 13 luglio 201 n. 107», ed in particolare l'articolo 5,
comma 1, che delinea il nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale, in particolare
fa lettera g) dello stesso comma, che prevede l'adozione di un modello per la
certificazione delle
Competenze;
-VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 275/1990 concernente il
«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n,59»;
-VISTO il D.M 267/2022
-VISTO l’allegato al D.M 267/2022
-VISTO il Ptof di Istituto elaborato dal Collegio Dei Docenti in data 6/12/2021 ed approvato
dal Consiglio di istituto in data 13/12/2021 ed in particolare le disposizioni in esso
contenute circa la formazione metodologica dei docenti ed il Piano di Miglioramento
-CONSIDERATA la necessità di aggiornamento della metodologia d’insegnamento da
parte dei docenti dell’istituto come definita dal PTOF dell’IIS Inveruno elaborato dal
Collegio Dei Docenti e approvato dal Consiglio D’Istituto con delibera 13_21-22
-VISTO Il Decreto Interministeriale 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, che disciplina le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa”
-VISTO il Regolamento per il reclutamento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera del 29/10/2020 n. 29
-VISTO l’Avviso Pubblico di cui al prot. 395/2022
-VISTO il decreto di riapertura dei termini di cui al Prot. 974/2022
-VISTA la Graduatoria di cui al Prot. 1629/2022
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NOMINA

il Dott. Della Rina Davide nato il 19/12/1985, esperto formatore per i corsi di metodologia
RIZA rivolti ai docenti.
Il dott. Della Rina, svolgerà le attività formative così come descritte nell’Avviso Pubblico
di cui al prot. 395/2022 per complessive ore 12 in presenza e con tutoraggio online dei
corsisti previa presentazione di calendario delle attività formative da svolgere che verrà
approvato dal Dirigente Scolastico.
L’esperto qui nominato stipulerà contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 del cod. Civ. con
l’IIS “Inveruno”
A norma dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico di cui al Prot. 395/2022 al dott. Della Rina verrà
corrisposto un compenso lordo di Euro 1400 a seguito di presentazione di
rendicontazione dettagliata delle attività formative svolte.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Zito

Documento elettronico originale firmato digitalmente e

conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente
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