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Prot. n.
Bergamo,

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

La Legge 165/01 in relazione alla procedura per i contratti di
prestazione d’opera intellettuale;

VISTA
CONSIDERATO

VISTA

la delibera n. 1 del 20/09/2018 con la quale il Commissario
Straordinario ha approvato il Programma Annuale 4/12 E.F. 2018;
Il Bando Regionale che prevede l’attuazione della Convenzione tra
Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e Lavoro e Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, per la realizzazione di interventi
di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo –
L.R. 1/2017, MIUR. AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE (U). 0015015.0507-2017;

la Nota MIUR 14333 del 26/06/2018 relativamente agli esiti della
selezione relativa al bando regionale per la progettazione e
organizzazione dei corsi di formazione di secondo livello rivolti ai
referenti di istituto del bullismo/cyber bullismo della Regione
Lombardia;
CONSIDERATA la nota MIUR prot. 15461 del 11/07/2018 avente per oggetto:
“Affidamento della progettazione e della organizzazione dei corsi di
formazione di secondo livello, rivolti ai referenti d’istituto del
bullismo/cyber bullismo della provincia di Bergamo e Lecco”.

DETERMINA
1) di indire un avviso di selezione di personale esperto interno per l’istituzione di
corsi di formazione di secondo livello rivolti ai docenti referenti del
cyberbullismo della Provincia di Bergamo;
2) di impegnare la somma al Programma annuale E.F. 2018 – Progetto P113
“Progetto Bullismo e Cyberbullismo” ” codice conto della spesa 03/02/007 che
presenta disponibilità.;
3) di dare atto che la liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione
di adeguata relazione finale;
4) dispone di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai
sensi del D. Lgs. del 14.03.2013 n. 33.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Carlo Vezzoli)

