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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
C.P.I.A. – Sede di ISERNIA - Tel. 0865 414544
Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964
Email ismm11100p@istruzione.it - ismm11100p@pec.istruzione.it
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta

All’Albo Sede
All'Amministrazione Trasparente
Al sito web
DETERMINA DIRIGENZIALE PROGETTO “EDU-FIN CPIA “ A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 21, commi 1, 5 e 14,
relativi al riconoscimento dell'autonomia scolastica;
l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili
destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
il d.d. n. 1042 del 12/10/2016 che ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del D.M. n.
663/2016 ha provveduto a definire le specifiche tecniche delle attività e degli
interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo ed il riparto
delle somme da assegnare ai CPIA sulla base dei criteri fissati nell’Avviso
allegato al Decreto medesimo;
il d.d. n. 1359 del 7 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati, fra l’altro,
i CPIA aggiudicatari delle risorse di cui all’art. 28 comma 2, lettera b) del D.M.
n. 663/2016;
la nota Prot. MIUR 18505 del 07/07/2017 relativa al Progetto nazionale
EduFinCPIA “...verso un Piano nazionale per l’Educazione Finanziaria degli
adulti” promosso nell’a.s.
2016/2017 dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,
con il quale si è inteso favorire l'avvio graduale nel sistema di istruzione degli
adulti di quanto previsto dal citato art. 1,comma 7, lett. d) della Legge 13 luglio
2015, n. 107 nella prospettiva delineata dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24
bis), al fine di contribuire a contrastare il deficit formativo della popolazione
adulta in materia di educazione finanziaria;
le Linee guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la
promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli UUSSRR
con nota n.4785 del 3 maggio 2017;
che il Ministero dell’Istruzione ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole,
in attuazione dell'art. 21 della legge n. 59/97 e del DPR 275/99, la massima
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VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

flessibilità organizzativa, la tempestività e l’efficacia degli interventi, anche
attraverso l’apporto costruttivo di reti di scuole e di soggetti e risorse diversi,
presenti a livello territoriale e nazionale;
il Decreto Dipartimentale 1538 del 27/12/2017 e la relativa assegnazione
finanziaria di competenza del CPIA di Isernia per la realizzazione del progetto
in oggetto;
la comunicazione dell’erogazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 9
del DM 851 /2017;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 25/09/2018 ;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 02/10/2018 ;
che nel proprio organico interno non sono compresi docenti per le classi di
concorso in indirizzo;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per l’affido della docenza di educazione finanziaria (classi di concorso A-45 –
A-46) tramite Avviso Pubblico.
Art. 3
L’avvio della procedura per la ricerca dei destinatari del Percorso di Ed. Finanziaria tramite Avviso
pubblico e comunicazione alle Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio; Oggetto della docenza
da affidare è la copertura completa del servizio di realizzazione di: - n. 20 ore di attività a favore dei
docenti del CPIA di Isernia.
Art. 4
Il compenso orario è di € 35,00 lordo dipendente per ora complessivi e omnicomprensivi per un
totale di 20 ore.
Art. 5
Il servizio “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, a
valere nel periodo maggio-giugno 2019.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Clotilde Franco.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la attività di docenza saranno forniti al docente
aggiudicatario in maniera più dettagliata nel contratto, cha farà seguito al presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Clotilde Franco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

