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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto corso di formazione per il personale
docente sulla “Didattica per Competenze”(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario affidare specifico incarico professionale per formazione al
personale relativamente alla “Didattica per Competenze”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTA la L. 107/2015 all’art. 1 comma 124;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da richiedere a professionista esperto, rientra nelle
competenze del Dirigente Scolastico e dalle disposizioni in materia a cui lo stesso deve provvedere in
qualità di responsabile;
CONSIDERATO che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica
professionalità disciplinata dalla normativa;
RILEVATO che le prestazioni sono di natura occasionale e altamente qualificate in quanto attengono a
prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza;
CONSIDERATO che l’avviso interno prot.3186 del 20/04/2017 andato deserto;
CONSIDERATO che per l’avviso esterno prot.3477 del 03/05/2017 non sono state presentate
candidature e si sono riaperti i termini con prot. 4034 del 22/05/2017;
VISTO il curriculum presentato dalla Dott.ssa Rosanna Tammaro;
VALUTATO il curriculum come idoneo rispetto alla prestazione intellettuale richiesta;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RAVVISATA l’opportunità per la scuola di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/201;
TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’attività riferibile alla prestazione di cui in premessa è
comprenso nel limite di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di conferire, mediante affidamento diretto, della Dott.ssa Rosanna Tammaro l’incarico di provvedere alla
formazione del personale sul seguente tema:
Didattica per Competenze

Art. 3
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’affidamento dell’incarico, di cui all’art. 2 è
stabilito in € 1.200,00 (milleduecentoeuro/00) omnicomprensivi
Art. 4
Il contratto avrà durata biennale a partire dal 2016/17 per complessive 15 ore in presenza e 10 on line su
piattaforma dedicata
Art. 5
L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Dott.ssa Assunta Albano
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Nicola Di Muzio.
Art. 7
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Di Muzio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

