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   Carpi, 18/02/2021 

 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI  AI 
SENSI DELL’ ART. 7 , COMMA  6 DEL D. Lgs.  165/2001 PER  L‘ AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D‘ OPERA 
INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITÀ DI DOCENZA ESTERNA, IN QUALITÀ DI EROGATORE DI COACHING  E 
TUTORAGGIO,  DESTINATO AI DOCENTI NELL' AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI PER SVILUPPARE NUOVI PROGETTI DI 
SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE INNOVATIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PUBLIC SPEAKING AL FINE DI  FAVORIRNE 
LA DIFFUSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRATE IN 
COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE AZIONI DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per 
perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime; 
VISTO l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi perseguiti dal PNSD, la realizzazione di 
attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, 
associazioni, organismi del terzo settore e imprese, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti, la formazione per l’innovazione digitale nell’amministrazione rivolta al personale scolastico nel suo complesso; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 581, con cui il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD), documento 
programmatico che intende favorire il processo di digitalizzazione delle scuole,  nonché  diffondere  le  politiche  legate  
all’innovazione  didattica  attraverso  azioni  di accompagnamento e di sostegno sul territorio; 
VISTI i piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) delle scuole aderenti all'accordo nei quali è prevista la possibilità di promuovere 
o partecipare a reti e ad accordi di programma per azioni di comune interesse istituzionale; 
VISTO l’avviso del MI 26034 del 23/07/2020 “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti 
nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del 
PNSD”; 
VISTA  la  candidatura  inviata  dal  Liceo  Fanti  attraverso  l’applicativo  “Protocolli  in  Rete”  n.  55259  del 30/07/2020 con il 
progetto denominato “Co.Co.Co: collaborazione, comunicazione, coding”; 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio VI innovazione digitale prot. 27416 del 27/08/2020 che individua il Liceo Fanti quale 
scuola di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole; 
VISTA  che la finalità della Rete Nazionale per le  Metodologie Innovative ‘Co-Co-Co: collaborazione, comunicazione, coding’ è 
quella di creare nuove connessioni tra le scuole   del Paese e sviluppare nuovi progetti di sperimentazione di metodologie 
innovative, per favorire la loro diffusione su tutto il territorio nazionale attraverso la realizzazione di attività integrate; 
coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del Piano nazionale scuola digitale; 
VISTO l'art. 35 - 57  del  CCNL comparto scuola 2007; 
VISTO il CCNL comparto scuola 2018; 
VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTO il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16, comma 1,  lettera a) e 2, lettere  b), c), d) 
e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
pubbliche amministrazioni"; 
VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione 
occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa; 
VISTO il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge n. 190/2012; 
VISTA la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esterno e dei connessi adempimenti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle 
istituzioni scolastiche” secondo il quale  l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,  realizzare particolari progetti didattici; 
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VISTA  l' approvazione del programma annuale 2021 nella seduta del Consiglio di Istituto del 15/02/2021;  
VISTO l'art. 17 del Regolamento interno di Istituto che regolamenta l'attività negoziale approvato con delibera del CdI n. 5 del 
15/03/2019  "Incarichi di insegnamento agli esperti esterni ed interni"; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione”; 
RILEVATA la necessità di individuare un docente esperto idoneo  e disponibili per l'erogazione di attività di formazione, 
tutoraggio e produzione materiali nell'ambito dei percorsi formativi nazionali per docenti, in presenza e online, sulle metodologie 
didattiche innovative con particolare riferimento al Public Speaking. 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1341/2b del 03/02/2021  indetto per la selezione di un esperto interno/in collaborazione 
plurima/esterno per attività di docenza l’acquisizione della disponibilità n. 1  figura per   attività di coaching, tutoraggio e 
produzione materiali nell'ambito dei percorsi formativi nazionali per docenti, in presenza e online, sulle metodologie didattiche 
innovative e sul Public Speaking. 
TENUTO CONTO che è pervenuta un'unica candidatura; 
CONSIDERATO che sulla scorta dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae 
depositato agli atti della scuola, la dott.ssa Roncaglia Daniela è individuata quale destinatario del presente incarico per lo 
svolgimento di un'attività di docenza finalizzata alla realizzazione degli obiettivi relativi alle attività di coaching, tutoraggio e 
produzione materiali nell'ambito dei percorsi formativi nazionali per docenti, in presenza e online, sulle metodologie didattiche 
innovative e sul Public Speaking. 

 
INDIVIDUA 

 
• La dott.ssa Roncaglia Daniela , Diploma Universitario: Analista di Sistemi e Procedure,  Diploma di Coach, Diploma di 

Counselor Aziendale Diploma di Counselor Professionista Avanzato, Diploma di Counseling Skills ad effettuare un'attività di 
docenza nel periodo febbraio - aprile 2021 sulle metodologia didattiche innovative e sul Public Speaking;                

• Di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali di predisporre gli atti necessari per la liquidazione della spesa  per un 
importo complessivo presunto di Euro 1.497,80; 

•      La spesa  sarà imputata al bilancio della scuola, che presenta la necessaria disponibilità, al  Progetto P. 01 - 007 "Reti 
Metodologiche Didattiche Innovative 2020"; 

• Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 1 
(aggiornamento annuale)  nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Liceo Fanti 
di Carpi (MO). 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Alda Barbi 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                     dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)                                                                                    
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