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N. 1
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CUP
DESCRIZIONE FORNITURA
TIPOLOGIA PROCEDURA
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

nd
FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA SU DIDATTICA 3.0
Prestazione d’opera con esperti per particolari attività
Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
RILEVATO

CONSIDERATO

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. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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”;
il D.lgs 30 marzo 2001, n: 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni,
il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l’art. 32, comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determino di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contrato e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art, 40 concernente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
il D.Lgs. numero 179/2016 di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale;
Il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 giugno 2014;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016;
Il bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo denominato “Spazio Scuola” e la successiva
candidatura dell’istituto comprensivo che prevedeva per il plesso di scuola primaria di Confreria l’allestimento
di una classe 3.0 e la contestuale formazione specifica del personale docente della scuola
La nota della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo che ha erogato una somma di € 15.779,97, quale
contributo straordinario, al lordo di eventuali ritenute di legge, per l’iniziativa Tecnocl@sse 3.0 – Bando Spazio
Scuola – Misura 1 (Nota prot. n. U_01844_20170927_SAI_M del 27.09.2017);
che il sottoscritto con propria determina dirigenziale numero 28 del 27.05.2017 aveva impegnato una somma a
titolo di cofinanziamento del progetto da imputare al capitolo P01 – destinandola prioritariamente alle attività
di formazione del personale docente nell’ambito delle iniziative contemplate nella proposta progettuale
Tecnocl@sse 3.0;
Il progetto approvato dalla Fondazione prevedeva tassativamente il coinvolgimento del formatore GALATI
Rodolfo, del quale l’Istituto Comprensivo aveva acquisito curriculum vitae. Il Prof. GALATI ha tenuto in più
occasioni corsi di formazione specifici ai docenti dell’istituto che hanno potuto apprezzarne le capacità di
insegnamento e la valenza didattica dei moduli formativi proposti che sono calibrati alle esigenze di
aggiornamento del personale dipendente e facilmente contestualizzabili ai percorsi di studio degli alunni
frequentanti un istituto comprensivo. Chi i moduli formativi prevedono una didattica integrata e inclusiva della

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA

Lim, lo sviluppo del pensiero computazionale (problem posing e problem solving) e l’approfondimento di attività
di insegnamento capovolto (flipped classroom);
che la proposta progettuale è stata approvata dal Team Digitale dell’istituto e che all’interno dell’istituto non
sono presenti dipendenti con le medesime capacità professionali:;
che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali
o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura e/o che comunque tali caratteristiche
non rispondono ai requisiti contenuti nel punto precedente;
la disponibilità di bilancio tale da garantire la copertura finanziaria e l’imputazione del relativo impegno di spesa
al progetto/attività in calce;
PROGETTO
P1
Realizzando il Pof (esercizio 2017)

per le motivazioni sopra indicate

DETERMINA
Art. 1 –
Oggetto

L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite:
Affidamento diretto – Contratti sotto soglia (Art. 36 comma 2 lettera a – D.Lgs. n. 50/2016)
per la fornitura della seguente prestazione:
Attività di formazione e docenza (24 ore
complessive)

Art. 2 –
Criterio di
aggiudicazione
Art. 3 –
Importo
Art. 4 –
Stipula contratto
e pagamento
Art. 5 –
Pubblicità legale
Art. 6–
Responsabile del
procedimento

€ 50,00 orario lordo dipendente + Irap ed altre
ritenute a carico dell’amministrazione -3 incontri nel
mese di maggio e successivi 3 incontri nei mesi di
ottobre e novembre 2018. Totale importo €
1.200,00.
€ 300,00 forfetario lordo dipendente + Irap ed altre
ritenute a carico dell’amministrazione

Attività di progettazione e di costruzione dei
materiali del corso sulla base delle esigenze
specifiche dell’istituto.
Di procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità di ambiti d’indagine:
1. Affidamento diretto della prestazione di lavoro occasionale al Prof. GALATI Roberto previa analisi
del curriculum vitae e per pregresse esperienze di formazione positive;
La prestazione sopra indicata rientra nei contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile ed è
disciplinata dall’art. 40 del Decreto Interministeriale 44/2001 che prevede per le istituzioni scolastiche la
possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per arricchire l’offerta formativa, nonché
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Di assegnare un valore complessivo all’oggetto della spesa di € 1500,00 (oneri a carico dell’amministrazione
esclusi)
Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. Il pagamento sarà effettuato con bonifico
bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura.
Di disporre che presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione
trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale”.
Di definire il Dirigente Scolastico, nella persona di RULFI Mariella, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, e
della Legge n. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariella RULFI
(documento firmato digitalmente)

