
 

Prot. n. 828/7.8.             Vignola, 18 gennaio 2023  
 

 

DETERMINA  

Ai sensi dell’art.22 punto 1 lettera a) del D.lvo 56/20 

 

Oggetto: Determina per affidamento diretto incarico di relatore corso di formazione “Progettare, 

formare e valutare per competenze” -  a.s. 2022/23 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis 

e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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 n. 129 del 28 agosto 2018, recante il regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni; 

RILEVATA la necessità di avviare la formazione dei docenti in servizio presso l’I.I.S. 

“P. Levi” sui temi della didattica per competenze ;  

VALUTATA la proposta formativa presentata dal prof. Trinchero Roberto e la sua disponibilità 

a svolgere la formazione personalmente e avvalendosi della collaborazione del 

prof. Tomassone Alessio; 

VISTO il curriculum del prof. Trinchero Roberto, professore ordinario di Pedagogia 

Sperimentale dell’Università degli studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione, Referente Scientifico del gruppo Edurete Ricerca e 

Formazione; 

 

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

 

DE T E R M I N A 

 

 di affidare, con incarico diretto, al prof. Trinchero Roberto nato a Moncalieri (TO) il 

24.06.1966 – C.F. TRNRRT66H24F335Q, la conduzione della seguente unità formativa: 

 

“Progettare, formare e valutare per competenze” 

 
seminario introduttivo, in modalità on line, programmato per lunedì 23 gennaio 2023 dalle ore 17.00 

alle ore 19.00; 

 

 di impegnare l’importo di € 250,00 lordo dipendente riferito alla spesa per l’attività di 

formazione “Progettare, formare e valutare per competenze”, progettazione, monitoraggio e 

produzione materiali. 

 

 



La presente determina è preliminare alla stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale 

con il prof. Trinchero Roberto. 

La presente determina viene assegnata al DSGA, Sig.ra Pedroni Anna Maria, 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  i l   dott. Luigi Vaccari D.S. dell’Istituzione 

Scolastica. 

Ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, 

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

www.istitutolevi.edu.it. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          dott. Luigi Vaccari 
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