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Determina a contrarre fornitura corsi on line formazione docenti sui temi dell’inclusione (dm 188 

del 21 06 2021) 
Il Dirigente scolastico 

 Visto l'art. 36, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (così come da ultimo modificato dalla L.. 
108/2021 -(conversione del dl 77/21) mediante il quale è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 139..000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 Visto l’art. 1 c. 2 lett a del dl 76/2020 (convertito in l. 120/20)  
 Visto il regolamento scolastico in tema di attività negoziale, previsto all’art. 45 c. 2 lett a)    del 

citato regolamento di contabilità e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 06/03/2019, con 
delibera n. 306;  

 Considerato che la scuola è polo per la formazione dell’ambito 5 USR Toscana e che è 
incaricata di procedere all’organizzazione della formazione del personale docente 
relativamente ai temi dell’l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità (Legge 30 dicembre 
2020, n. 178, art. 1, comma 961 – dm 188 del 21 06 2021) per tutte le 14 scuole dell’ambito; 

 Visto il preventivo della PIGRECO-Argo che offre un corso in modalità e-learning, fruibile da 
tutti i docenti delle scuole dell’ambito che vorranno iscriversi; 

 Visto che il corso offerto è conforme a quanto richiesto dal Ministero (programma di 16 ore di 
formazione e 8 ore di laboratorio) e che è previsto il rilascio di attestato finale sulla 
piattaforma SOFIA; 

 Acquisito il curriculum della formatrice dott.ssa Antonella D’Amico; 
 Viste le disponibilità in bilancio sul capitolo P 4/7, finanziato con fondi ministeriali 

Determina  
1. Di acquistare da PiGreco -Argo l’utilizzo di un corso di formazione per docenti sui temi 

dell’inclusione; l’azienda garantirà a tutti i docenti dell’ambito 5 la fruibilità; 
2. Il corso si articolerà come da schema ministeriale: 

Argomento  Impegno complessivo  

Punto a)  Punto a)                                        Punti b) c) d) e) f)  

Lettura e interpretazione della documentazione 
diagnostica  

2 ore di lezione  
(anche tramite moduli 
on-line)  

2 ore di attività 
laboratoriale/collegiale/ 
progettuale*, in collaborazione 
con ASL e specialisti clinici  

Riferimenti normativi  1 ora di lezione  
(anche tramite moduli on-line)  
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Criteri per una Progettazione educativo-didattica 
inclusiva  
di qualità  

4 ore di lezione  
(anche tramite moduli 
on-line)  

2 ore di attività 
laboratoriale/collegiale 
/progettuale, con studi di caso  

Didattica speciale  
 a) per la Scuola dell’Infanzia  
 b) per la Scuola Primaria  
 c) per la Scuola Secondaria  
 

9 ore di lezione  
(anche tramite moduli 
on-line)  

4 ore di attività laboratoriale 
/collegiale /progettuale**  

* Rientrano nel novero delle 9 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività 
previste nel Piano nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 
b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  
c. lavoro in rete,  
d. approfondimento personale e collegiale,  
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione  
f. progettazione 
**Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il 
docente interessato può svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari 
proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero 
dalla scuola-polo per la formazione, Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui 
scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su piattaforma e-learning che in 
presenza). 

 
3. Le 8 ore di laboratorio previste potranno essere svolte dai docenti come da proposta 

formativa delle aziende, ovvero consentendo ai docenti di autocertificare esperienze scolastiche 
validate dal DS.  

4. Pi Greco – Argo fornirà alla scuola un report dei docenti iscritti, frequentanti e formati.  
5. La formazione terminerà entro il 30 marzo 2022. 
6. A fronte dei servizi commissionati, viene riconosciuto un compenso pari a € 504,00/scuola, 

oltre iva, per un totale di € 7.056,00 oltre iva , 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Adriana Aprea 

(firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993) 
 


