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  Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:        
  www.icantonazzo.edu.it 
 

             Agli Atti   Sede 

Determina a contrarre affidamento incarico formazione docenti sulla valutazione nella scuola primaria 

a.s.2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76; 

PRESO ATTO  dell’esigenza di formare i docenti della scuola primaria sulle nuove modalità di valutazione 

degli alunni come da Ordinanza Ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee guida “Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”; 
VISTA la proposta di modulo formativo dal titolo “Dalle norme alla valutazione autentica e formativa” 

presentata dalla prof.ssa Loredana De Simone il cui c.v. è agli atti della scuola; 

RITENUTA valida la proposta della predetta; 

VISTA la delibera n° 119 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2020 di approvazione del  Regolamento per la 

disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt.. 45 c. 2 D.I. 129/2018); 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato dal C.d’I. con delibera n. 4/21 del 15.02.2021 ;  

ATTESO che il costo complessivo della proposta formativa pari a Euro 1.239,60 trova copertura nella 

scheda di Progetto P04/01 – Spese per la formazione del personale – del P.A. 2021; 

 

DETERMINA 

Di affidare alla prof.ssa Loredana De Simone l’incarico di docente del corso di formazione sulla 

valutazione per docenti della scuola primaria dal titolo “Dalle norme alla valutazione autentica e 

formativa” a. s. 2020.21 

 

Di assumere il relativo impegno di spesa per un costo totale di €.1.239,60 omnicomprensivo; 

 

Di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre gli atti necessari 

per la liquidazione della spesa. 

 

 

 

http://www.icantonazzo.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




 

 

La relativa spesa verrà  imputata al Progetto P04/01 – Spese per la formazione del personale – del 

P.A. 2021 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico Prof. SIMONE Fernando. 

 

La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo della Scuola e 

pubblicazione sul sito web dell’istituto:  www.icantonazzo.edu.it . 

                     

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              

                                                                                               (Prof.  Fernando SIMONE) 
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