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Prot.n. 1677/VII.5  Pomezia, 28.03.2019 
 

DETERMINA 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. 

 

 

Oggetto: Determina per affidamento diretto docenza per l’attuazione delle azioni di formazione  riferite  
al “Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015“ a.s. 2018/2019 – Ambito Territoriale per Lazio 

n.16. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 

commi 6 e 6 bis) e l’art. 53 commi 14 e 15;  

 

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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;    

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 DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 03/03/2016 con cui vengono definiti 

gli ambiti territoriali della Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività 

di formazione destinate al personale scolastico”; 
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VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, 
come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016; 
 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  n.464  del 03/11/2016 con il quale il Liceo 

“Pablo Picasso” di Pomezia è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito 

per il Lazio – Roma 016; 

VISTA  la   necessità  di  individuare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 
conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei docenti, ex Lege 107/2015, 
dell’Ambito Territoriale per il Lazio n. 16; 

 
VISTI i curriculum dei professori: Giuseppe Patota, Corrado Falcolini, Floriana Mauro, Carlo Meneghini, 
Giovanni Luciani, Iole Venditti, Stefano Velotti e Massimo Adinolfi, tutti docenti di chiara fama, di 
comprovata esperienza ed alta professionalità, 

 
ACCERTATA la disponibilità dei professori Giuseppe Patota, Corrado Falcolini, Floriana Mauro, Carlo 
Meneghini, Giovanni Luciani, Iole Venditti, Stefano Velotti e Massimo Adinolfi ad effettuare la 
formazione presso la sede del nostro Istituto rivolta a docenti appartenenti all’Ambito Territoriale per il 
Lazio Roma n.16; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

D E T E R M I N A 

 
- di affidare, con incarico diretto, la docenza rivolta a docenti appartenenti all’Ambito Territoriale per il 

Lazio - Roma n.16 ai seguenti esperti: 
 

- al dott. Giuseppe Patota – professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Universita degli Studi di 
Siena - la docenza per n. 12 ore articolate in tre incontri di 4 ore ciascuno con un compenso forfettario di 
€ 1807,73;  

 
- al dott. Corrado Falcolini – professore associato di matematica presso l’Universita degli Studi Roma 

Tre, Dip. Di Architettura, la docenza per n. 6 ore articolate in due incontri di 3 ore ciascuno con un 
compenso forfettario di € 903,85; 

 
- alla dott.ssa Floriana Mauro – storica dell’arte, la docenza per n. 6 ore articolate in due incontri di 3 ore 

ciascuno con un compenso forfettario di € 903,85; 
 
- al dott. Carlo Meneghini – professore ordinario di Fisica presso l’Universita degli Studi di Roma Tre, 

Dip. di Scienze - la docenza per n. 6 ore articolate in due incontri di 3 ore ciascuno con un compenso 
forfettario di € 903,85;  

 
- al dott. Giovanni Luciani – professore associato di Lingua e Letteratura Inglese presso la Sapienza 

Università di Roma Tre, Dip. di Scienze - la docenza per n. 3 ore articolate in un incontro di 3 ore con un 
compenso forfettario di € 516,49; 

 
- alla dott.ssa Iole Venditti –- docente presso l’Universita degli Studi di Roma Tre, Dip. di Scienze la 

docenza per n. 6 ore articolate in due incontri di 3 ore ciascuno con un compenso forfettario di € 903,85;  
 

- al dott. Stefano Velotti – professore ordinario di Estetica presso la Sapienza Università di Roma Tre, 
Dip. di Filosofia - la docenza per n. 3 ore articolate in un incontro di 3 ore con un compenso forfettario di 
€ 516,49;  

 



 

- al dott. Massimo Adinolfi – professore di Filosofia teoretica presso l’Universita degli Studi di Napoli 
“Federico II”, Dip. di Scienze politiche - la docenza per n. 3 ore articolate in un incontro di 3 ore con un 
compenso forfettario di € 516,49; 

 
La presente determina è preliminare alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con 
ciascuno degli esperti suindicati. 

 
La presente determina viene assegnata al DSGA, Sig.ra Maria Cristina Perillo per la sua regolare 

esecuzione. 

 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile   Unico   del  Procedimento   la   dott.ssa Alessandra Silvestri,  Dirigente Scolastico 

dell’Istituto; 

 
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della presente determina 

dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica Polo  per  la  formazione dell’Ambito Territoriale per il Lazio n.16, 

www.liceopablopicasso.gov.it, . 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Alessandra Silvestri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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