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Al sito istituzionale dell’Istituto
1
DETERMINA A CONTRARRE
INCARICO ESPERTO GESTIONE PIATTAFORMA ONLINE
Per formazione docenti Curricolari e di sostegno
A.S.2018/19
CUP: B67I18070220001
CUP: B67I18070320001
******
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, concernente norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge n.107/2015;
VISTO il Decreto Direttoriale n.3932 del 29/01/2019 “Fondi Formazione docenti neoassunti in
ruolo, Piano Nazionale di Formazione dei docenti, Formazione docenti specializzati sul sostegno
- a.s.2018/19, con decreto d’impegno n.1642 del 20/11/2018 pari ad € 157.439,00 e il Decreto
Direttoriale n.3932 del 29/01/2019 “Fondi Formazione docenti neoassunti in ruolo, Piano
Nazionale di Formazione dei docenti, Formazione docenti specializzati sul sostegno - a.s.
2018/19, con decreto d’impegno n.1638 del 20/11/2018 pari ad € 8.161,00.
VISTA la nota MIUR prot.n. 50912 del 19/11/2018 avente ad oggetto: “ Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2018/19 e la
formazione sui temi dell’inclusione”.
VISTA la nota MIUR prot.n.797 del 19/10/2016 di creazione del Piano nazionale di
formazione dei docenti.
TENUTO CONTO delle priorità nazionali della formazione.
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CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è scuola polo per la formazione dei docenti
neoassunti per la rete di ambito 10 di Catania.
2
RILEVATA la necessità di reclutare esperti per la formazione in servizio dei docenti curricolari.
PRESO ATTO delle delibere assunte in Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici
dell’Ambito CT10 in data 31/01/2019, giusto verbale n.1 del 31/01/2019.
VISTO il nuovo Regolamento contabile n.129/2018.
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”.
CONSIDERATO che il servizio di formazione non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi di formazione ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO che all’IT Archimede di Catania, con nota MIUR prot. n.3932 del 29/01/2019 con
decreto di autorizzo dell’acconto prot.n.1755 del 30/11/2018 è stato erogato l’acconto pari al 50% ( €
78.71900) del totale dei fondi previsti per il Piano Nazionale di Formazione docenti III annualità
a.s.2018/19 e del decreto di autorizzo dell’acconto prot.n.1745 del 30/11/2018 è stato erogato
l’acconto pari al 50% ( € 4.080,00) del totale dei fondi previsti per il Piano Nazionale di Formazione
docenti III annualità a.s.2018/19 .
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
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L’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50 del
18/04/2016 e del Regolamento dell’Istituto per le attività negoziali del D.S. deliberato dal CdI in data
07/03/2019, per la selezione di docenti esperti interni per la gestione della piattaforma funzionale
formazione per docenti curricolari e di sostegno dell’ambito CT10”.
Art. 3
L’importo orario per l’incarico di esperto sarà di € 185,00 onnicomprensivo per ciascun corso di ore
25/30.
Art. 4
Per l’ammissione la commissione di valutazione, in applicazione ai criteri di valutazione come da
avviso di selezione interna.
Art. 5

I reclami saranno accettati entro il 7° giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Art.6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dell’IT
Archimede di Catania.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93
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