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Determina: 39/2018
Attività: A01 Funzionamento Amministrativo.
Descrizione: affidamento gestione corso di formazione a personale interno.
Responsabile unico del procedimento: il DSGA.
Oggetto: Determina per selezione personale interno all’Amministrazione di esperti per gestione corso di
formazione per docenti.

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. 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.;
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 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 Dlgs 28/08/2018, n. 129 art. 45 c. 2 lett. h recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti.
Visti gli artt. 2222 e segg. c.c.
Visto l’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006,convertito nella
L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti
di provata competenza;
Visto il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture dell’istituto
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Visto il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e Servizi.
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data
14/12/2017 con delibera n. 15;
Vista la disponibilità di spesa relativa all’incarico;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Visto che con nota prot. n. 36983 del 06/11/2017 il MIUR e con nota prot. n. 38185 del 20/12/2017 ha
erogato nell'ambito del progetto PNSD finanziamenti finalizzati alla realizzazione di attività coerenti al
piano;
Accertata la necessità di procedere alla selezione di esperti in formazione sulle TIC;
Atteso che la somma massima prevista per la tenuta del corso ammonta a € 700,00;
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di avviare il procedimento per la selezione di esperti con esperienza specifica per svolgere l’attività di
formatori sulle TIC (rivolto a personale interno all’Istituto M.L. King, Calcinaia).
Numero e validità delle offerte: si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una singola
candidatura;
Efficacia
L'efficacia della presente determina è vincolata alla presentazione ed alla positiva valutazione dei curricula da
parte del Dirigente scolastico unitamente al positivo riscontro dei controlli previsti dall'attuale normativa.
Ulteriori note:
La spesa verrà imputata alla voce di spesa: A01;
Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento di sintesi scritta e di verifica di
rispondenza dei lavori svolti;
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
"Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale”;
Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente SGA Daniela Gorgoroni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Floriana Battaglia
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