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NOCERA INFERIORE

Nocera Inferiore, 06/06/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI TUTOR PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI “LA DIDATTICA
DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE APPLICATO ALLA ROBOTICA
EDUCATIVA”
CUP: H33J17000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge
15 marzo 1997, n. 59
il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”
il Regolamento d’Istituto, prot. n. 3749/07.03 del 16/11/2016, per la
disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni

VISTA

la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di tutor per il
corso di formazione docenti “La didattica del pensiero computazionale
applicato alla robotica educativa”, come da delibere del Collegio docenti
n. 53 del 12/12/2016 e n. 67 del 19/05/2017

VISTA

la delibera del Collegio docenti n. 53 del 12/12/2016, con la quale si è
stabilito che il finanziamento del corso di cui trattasi avvenga attraverso
un buono spesa Carta docente di € 50,00, generato da ciascun docente a
t.i.del Circolo

VISTO

l’Avviso interno a questa Istituzione scolastica, prot. n. 2149/07.04 del
30.05.2017, finalizzato al conferimento, previa procedura di selezione
comparativa, dell’incarico di tutor del corso di formazione di cui sopra

ATTESO

che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato
per le ore 12.00 del giorno 05/06/017

VISTO

il Programma Annuale e.f. 2017 di questa Istituzione scolastica
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TENUTO CONTO
ATTESO

che l’importo della prestazione è ricompreso nel limite di cui all’art. 34,
del D. I. 44/2001
che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisizione del
servizio in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva
capienza del Programma Annuale e.f. 2017

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

1. di procedere, tramite costituzione di apposita commissione deputata alla valutazione e selezione
delle candidature ricevute, all’individuazione del tutor per il corso di formazione docenti “La
didattica del pensiero computazionale applicata alla robotica educativa”;
2. di conferire l’incarico anche in presenza di un unico candidato in possesso dei requisiti richiesti;
3. di indicare il CUP n. H33J17000000007 relativo alla prestazione di cui in oggetto in tutte le fasi
relative alla presente procedura;
4. di stipulare un contratto di prestazione occasionale con il tutor individuato. L’incarico non
costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
5. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 278,67, lordo
onnicomprensivo, a carico del Programma Annuale e.f. 2017 all’Attività A03;
6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo
50/2016 e dell’art. 5, L. 241/90, il Dirigente scolastico dott.ssa Federico Lucia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Federico
Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA
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