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DETERMINA DIRIGENZIALE
AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER ESPERTI E TUTOR
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata previa consultazione
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto lavori/servizi/forniture di importo superiore a
2.000,00 euro o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto e inferiore a 40.000,00 euro .

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

Il Dirigente Scolastico
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istru‐
zioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola ‐ competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regi;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazio‐
zio e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 1304/2013 re‐
lativo al Fondo Sociale Europeo
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
il PTOF 2016‐19 e il Programma annuale 2018;
Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio di
istituto in data 13/12/2017
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avvi ‐
so pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garan ‐
tire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle perife‐
riche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto, con la quale
viene autorizzato il progetto di questa istituzione scolastica: 10.1.1A‐FSEPON‐PI‐2017‐65
Titolo: Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 7788 del 14/11/2017) con cui il progetto in oggetto è sta‐
sto inserito al Programma Annuale 2017;
che il servizio/fornitura 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‐leg‐
ge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante dispo‐
sizioni 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
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RILEVATA
RITENUTO
DATO ATTO
DATO ATTO

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);
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servi‐
zi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimen‐
to (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 ‐ Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen‐
chi di operatori economici”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
determina di avviare le procedure di selezione
finalizzate al reclutamento di ESPERTI INTERNI e/o ESTERNI e di TUTOR d’aula come previsto per ciascuno dei
moduli sotto elencati.

Ciascun avviso DETERMINERA’ graduatorie distinte
●

ESPERTI INTERNI ‐DOCENTI DELL’ISTITUTO e/o

●
●

ESPERTI ESTERNI e
TUTOR D’AULA

Il dirigente scolastico
M. Longhi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

