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Al sito web

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 comma del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti)

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di incarichi di Esperto – PNSD AZIONE #28
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.I. 44/2001
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015
VISTA la nota del MIUR, prot. n. 36983, del 06.11.2017 “Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale”
VISTA la comunicazione del MIUR per la rendicontazione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale pervenuta in data 28.08.2018
CONSIDERATO che il primo contributo di € 1.000,00, per l’annualità 2017, può essere accorpato al secondo
contributo di pari importo per l’annualità 2018
TENUTO CONTO che in caso di accorpamento dei due contributi la rendicontazione deve effettuarsi entro il
31 dicembre 2018
PRESO ATTO del PNDS elaborato dall’Animatore Digitale d’Istituto e pubblicato sul sito dell’Istituzione
Scolastica
CONSIDERATO la necessità di attivare corsi di formazione interna ed esterna per migliorare le competenze
digitali
VISTO il D.lgs n. 165/2001
VISTO il regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’istituto, delibera n. 02, del 07
settembre 2018

DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Di dare avvio alla procedura di selezione per il reclutamento n. 02 formatori
Art. 3
Di procedere alla selezione procedendo all’affidamento degli incarichi prima tra il personale interno alla
scuola e qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno di procedere alle

collaborazioni plurime o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e
comprovata specializzazione
Art. 4
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’ emissione di un avviso pubblico
rivolto al personale interno ed esterno alla scuola , secondo i criteri che sono definiti dal regolamento
dell’attività negoziale Consiglio d’Istituto
Art. 5
Di approvare l’allegato avviso pubblico con le Tabelle di Valutazione
Art. 6
Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato)
Art. 7
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Rossella Ingenito.
Art. 8
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio e fine
pubblicazione dell’avviso di selezione.
Art. 9
Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2018.
Art. 10
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o scrittura privata.
Art.11
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web
dell’Istituto
Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Parere di regolarità tecnica: Il Piano dell’Animatore Digitale è stato inserito nel PTOF dell’Istituzione
Scolastica 2016-2019. (Delibera n. 11 dell’08/01/2016 Collegio Docenti/ Delibera n. 10 del 13/01/2016
Consiglio di Istituto)
Parere di regolarità contabile: In data 28/08/2018 comunicazione del MIUR per la rendicontazione del
budget assegnato pari ad € 2.000,00
DSGA

Assunta Cacace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

