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Bando per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM
STEM2020” del 16 giugno 2020 – Progetto Programmiamo la città del futuro
CUP: E29C20000170001

Albo on line
Oggetto: Determina del Dirigente scolastico – incarico esperto esterno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente «Regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
Visto l’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie stem
“STEM2020” del 16 giugno 2020;
Visto il progetto presentato dall’Istituto comprensivo Pirri 1-2 denominato “Programmiamo la città
del fururo”;
Visto l’elenco delle domande ammesse a finanziamento pubblicato il 9 ottobre 20020 sul sito
http://www.pariopportunita.gov.it, dal quale risulta che l’Istituto Comprensivo di Pirri 1-2 è stato

selezionato tra i soggetti ammessi al finanziamento al posto n. 282 per un importo complessivo di €
15000;
Visto l’atto di concessione prot. 9396 del 7/11/2020;
Considerato che il progetto approvato individua esperti esterni per la realizzazione di laboratori
nelle classi delle scuole dell’Istituto comprensivo;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 94 del 29 ottobre 2020 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2020 del finanziamento, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo
piano finanziario;
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;
VISTA la Delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 18/02/2019 sulla determinazione di criteri e
limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi
e forniture (art. 45 C.2 lett. A del D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della legge di
bilancio 2019 L. 30 dicembre 2018 n. 145;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 dell’8 novembre 2017;
Considerato che nell’Istituto non sono presenti figure con competenze per la realizzazione dei
laboratori previsti dal progetto;
Considerato che nell’Istituto collaborano esperti esterni che possiedono le competenze per la
realizzazione dei laboratori previsti dal progetto;
Vista la determina prot. n. 9670 del 12/11/2020 con la quale si sono individuati due esperti esterni
per la realizzazione del progetto;
Considerato che si rende necessario potenziare il team di esperti per la completa realizzazione del
progetto con un nuovo incarico;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di affidare ad esperto esterno la realizzazioni dei laboratori previsti dal Progetto “Programmiamo la
città del futuro finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità – Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle
materie stem “STEM2020” del 16 giugno 2020, con specifico riferimento alle attività di
Introduzione alla programmazione visuale e primi passi con i robot e ai principi di programmazione
e utilizzo di Blockly
L’esperti individuato è:
Luca Lorrai, nato a Cagliari il 23/05/1981, c.f. LRRLCU81E23B354V.
L’attività dell’esperto prevede la collaborazione alla realizzazione di due laboratori nelle classi
quinte delle scuole primarie “M. Serra” e di via Santa Maria Chiara.
Le spese per l’attività suddetta saranno imputate al programma annuale agg. P1/36.
Il Dirigente scolastico
Valentino Pasquale Pusceddu

