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OGGETTO: DETERMINA AVVIO
RECLUTAMENTO DI PERSONALE
MANUTENZIONE

PROCEDURA DI SELEZIONE
INTERNO PER ATTIVITÀ DI

PER IL
PICCOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1999, n. 59”;

VISTO

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd Correttivo);

VISTO

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini
della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici rappresenta una best pratiche anche alla luce
del principio di concorrenza»;

VIST
VISTO

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 219, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO
VISTO

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.1 del 25 febbraio 2019;
Il Regolamento interno relativo alla scelta degli esperti, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 13/2016 del 01.03.2016

RILEVATA

La necessità di incaricare il personale interno per svolgere attività di piccola
manutenzione presso la sede di Romana e la sede di Sesto Fiorentino per
l’anno scolastico 2019-20;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.31 del 26/10/2016;

VISTA

la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la
presenza di personale interno

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di selezione per il reclutamento del
personale come di seguito riportato:
TIPOLOGIA:
N. 5 FIGURE TRA IL PEROSNALE ATA INTERNO PER SVOGLIMENTO ATTIVITA’
PICCOLA MANUTENZIONE
La scelta del personale interno, sarà effettuata, tramite bando interno della durata di 7 giorni al personale
in servizio presso la scuola e, in caso di non aggiudicazione, tramite la pubblicazione per almeno 15 gg.
all’albo Pretorio, sul sito web dell’Istituto (www.artisticoportaromanafirenze.gov.it) nella sezione amministrazione trasparente, dell’AVVISO DI SELEZIONE a partecipare alla procedura per
l’affidamento dell’incarico in oggetto.
Art. 4
L’affidamento avverrà secondo la selezione tra tutte le candidature pervenute, ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi esplicati nell’avviso.
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Lozzi Laura.
Art. 6 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Laura Lozzi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39

