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Roma, 13/05/2022 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Agli Atti 
Al DSGA 

All’Associazione Sapere Più 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Determina affidamento ad esterni per l’incarico di FORMATORE corso di formazione rivolto 

ai DOCENTI dell’istituto nell’ambito della formazione finanziata dal MI. CIG Z53363FA79 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il Programma Annuale e.f. 2022; 
-Rilevata la necessità di individuare un formatore per un corso di formazione ai Docenti di questo Istituto 
finanziato con fondi MI; 
-Vista la Nota MI prot. n° 39408 del 21-12-2021 “Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività 
formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative 
e rendicontazione delle attività.” che assegna a questa scuola l’importo di Euro 571,82 per la formazione 
docenti a.s. 2021-22; 
-Vista l’esigenza di formazione interna ai docenti dell’Istituto sulle Strategie per la regolazione del 
comportamento dell’alunno con ADHD e/o DOP; 
- Visto il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
-Vista la determina a contrarre prot. n° 4464 del 5-5-2022; 
-Vista la circolare interna n°193; 
-Considerato che sono pervenute n°3 candidature da docenti interni all’Amministrazione Scolastica; 
-Visto il verbale definitivo di valutazione delle suddette candidature, ns prot. n° 4759 del 13.5.22, da cui si 
evince che gli interni candidatisi non hanno tutti i requisiti richiesti; 
-Vista l’offerta dell’operatore SAPERE PIU’, assunta al protocollo di questa scuola con n° 4637 del 10.05.2022; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’affidamento diretto 

del servizio avente ad oggetto corso di formazione per Docenti all’operatore economico Sapere Più 

s.a.s., Partita IVA 12952970155, per un importo complessivo omnicomprensivo delle prestazioni pari 

a € 571,82 oneri inclusi;  

 

2. Il corso dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

Unità Formativa: “Strategie per la regolazione del comportamento dell’alunno con ADHD e/o DOP” 

Destinatari: docenti Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

Durata: 1 incontro live di 2,5 ore 

Obiettivi: 

● Fornire conoscenze sulle caratteristiche psicologiche del bambino e 

dell’adolescente con ADHD e /o DOP. 

● Fornire un quadro dei possibili interventi congiunti tra scuola e famiglia per 

favorire il progressivo evolversi delle abilità di autoregolazione del 

comportamento: il Parent Training. 

● Descrizione di Circle Time e Token Economy in quanto metodologie utilizzabili 

con il gruppo classe 

Metodologia: lezione live con slide e presentazione di un caso concreto. 

Formatrice: 

Psicologo/a con Specializzazione in Psicopatologia dell’apprendimento, in possesso di master post 

laurea su argomenti di psicopatologia dell’apprendimento,  e che abbia svolto corsi di formazione 

come relatore/trice a docenti. 

Data e orario previsti: 

Entro la fine del mese di Giugno 2022 

Orario: dalle 17.00 alle 19.30 

Modalità di verifica: a conclusione del Corso, verrà proposto un questionario a risposta multipla per 

verificare le conoscenze relative ai contenuti delle lezioni in diretta. 

Attestato 

Al superamento del test dovrà essere rilasciato un attestato che certifichi 2,5 ore di formazione on line 

 
 

3. l’importo complessivo esente trova copertura sulla scheda finanziaria P.4.1   del Programma Annuale. 

Il servizio è affidato all’ente di formazione Sapere Più SAS, Ente di Formazione accreditato dal 

MIUR, P.I.  12952970155. L’importo di aggiudicazione concordato con l’operatore individuato potrà 

essere liquidato solo a seguito di accreditamento sul conto dell’Istituto dei fondi indicati in premessa 

da parte degli organi competenti (Ministero Istruzione e Ita Sereni), e comunque a seguito di fattura 

elettronica emessa dalla Sapere Più. 

 

4. La motivazione della scelta del suindicato operatore economico è la congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità del bene/servizio offerto. 

 

5. La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 

www.icsanvittorinocorcolle.edu.it: all’Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente – 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

  

6. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la Scuola.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

http://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/

