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Oggetto: Determina a contrarre

per contratto di prestazione d’opera occasionale
Progetto “Pensare e vivere la complessità”Fondazione di sardegna”

per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 36, il quale prevede, che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018. Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare gli articoli 43 e 44;

VISTO

VISTO

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal
consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai revisori dei conti in data
28/03/2019

Il progetto “Pensare e vivere la complessita’” finanziato dalla Fondazione
di Sardegna,regolarmente iscritto nel programma annuale 2019,che
prevede la realizzazione di quattro laboratori destinati agli studenti delle classi
terze e quarte e finalizzati all’acquisizione delle competenze digitali fondamentali per
affrontare la complessità dei nuovi media con la consapevolezza dei rischi e delle
opportunità che essi offrono.attraverso la trattazione dei seguenti temi:
Digito ergo sum
Riconosciamo e proteggiamo la nostra impronta digitale
Cyberbulli si nasce o si diventa?Kit di sopravvivenza digitale
GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro
Produzione elaborato finale

CONSIDERATO Che all’interno dell’istituto non sono presenti figure per la
trattazione dei sopracitati argomenti

VISTA

La richiesta di collaborazione prot.4404 dl 05/04/2019 inviata
all’esperto Dott.Antonio Mura per la trattazione del tema :Digito
ergo sum
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ESAMINATO

il curriculum vitae del dott.Antonio Mura e ritenuto congruo per la
prestazione professionale richiesta – Trattazione del tema “Digito ergo
Sum” nei quattro laboratori per un totale di n.12 ore

CONSIDERATO

che si deve procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera
occasionale con il professionista sopra indicato;

CONSIDERATO

Che il progetto Pensare e vivere la complessità-Fondazione di sardegna

CONSIDERATO

che la spesa totale è di € 720,00 onnicomprensivo

Presenta la necessaria copertura finanziaria

DETERMINA
1. di stipulare con il Sig. Mura Antonio un contratto di prestazione d’opera professionale
occasionale per la trattazione del tema “Digito ergo sum” nei quattro laboratori nell’ambito
del progetto Pensare e vivere la complessità- Fondazione di Sardegna

2.

di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 720,00 –nella scheda P02/08
Pensare e vivere la complessità-Fondazione di Sardegna –tip.03.01.07 - del Programma
Annuale 2019;
3. Il direttore dei SGA Sig.ra Maria Vittoria Luzzu è autorizzata all’imputazione della spesa di
cui alla presente determina,al relativo capitolo di bilancio.

4. La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gianfranco Strinna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

