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           All’albo pretorio on line 

 

OGGETTO: Determina Individuazione Esperto Corso di Formazione “La Comunicazione emotiva” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 09 del 27/09/2019, verbale n.  02   con la quale viene prevista 

la realizzazione di un corso di formazione per i docenti dal titolo “La comunicazione emotiva”; 

Considerato che il corso prevede di affrontare i problemi legati alle difficoltà attentive, emotive e al 

bullismo per fornire ai docenti gli strumenti e le tecniche utili per comunicare e gestire la classe; 

Visto che all’interno della scuola non sono presenti esperti con specifiche competenze per la realizzazione 

del suddetto corso di formazione; 

Considerato che è stata acquisita la disponibilità della dott.ssa Rosa Angela Fabio, esperto con pluriennale 

esperienza nel settore; 

Visti il curriculum ed il Piano di Lavoro presentati dalla dott.ssa Rosa Angela Fabio; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal C.di I. nella seduta del 28/12/2019 con delibera n. 

70, verbale n. 12; 

DETERMINA 

 di individuare la dott.ssa Rosa Angela Fabio quale esperto per la realizzazione del corso di formazione 

rivolto ai docenti dal titolo “La comunicazione emotiva”; 

 di demandare all’ufficio di segreteria la predisposizione del contratto di prestazione d’opera 

occasionale al suddetto esperto per n. 20 ore da pagare a € 100,00 l’ora lordo dipendente, più il rimborso 

spese di viaggio corrispondente al costo A/R del mezzo pubblico di linea per ogni giorno del corso; 

 di imputare la spesa al Programma Annuale E.F. 2020 al Progetto P04/01 Progetto “Formazione e 

Aggiornamento Personale della Scuola”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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