ISTITUTO COMPRENSIVO “M.O. ATTILIO BAGNOLINI”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Boldrini, 28
-28844 VILLADOSSOLA (VB) tel. 032451414 fax 0324575045

e-mail: vbic812006@istruzione.it pec: vbic812006@pec.istruzione.it
sito: www.icbagnolini.it
C.M.: VBIC812006 C.F. 92012030034
DETERMINA DIRIGENTE SCUOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell'art. 32, c.2, del D.Lvo N. 50 /2016
Considerata
Valutata

l'attuale condizione di emergenza Covid – 19
la necessità di attivare un corso di formazione destinato a tutti i docenti dell'
istituto sulle strategie innovative per la Didattica a distanza e per la
valutazione
Visto
il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO di € 950,00
Considerata
la proposta del Centro CEDISMA che risponde ai bisogni emersi
Ritenuto
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertato
che sussiste la copertura finanziaria;
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 concernete il
Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto
il Decreto interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
Visto
il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006;
Visto
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (G.U.
Serie Generale n. 91 del 19/04/2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UEE 2014/25/UE;
Visto
in particolare l'art . 36 c.2 del D.L.vo 50 del DEL 18/04/2016 così come
modificato dal Decreto Correttivo ossia D.Lvo n. 56 del 19/04/2017 il quale ha
apportato alcune novità rispetto a testo originario per quanto concerne gli
affidamenti sotto-soglia;
Considerato
inoltre che l'art. 36, in via preliminare, il Legislatore ha precisato che
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui l'art 35 (€ 221.000)devono avvenire nel
rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.1 del D.L. n.. 50/2016 nonché ne rispetto
del principio di rotazione;
DETERMINA
di affidare l'incarico per la formazione docenti al Centro CEDISMA per un importo complessivo
stimato in € 950,00 esente da IVA secondo l'art .10 par 20 D.P.R. 633 del 26/01/1972.
Il servizio grava su capitolo di spesa P04 /FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
CIG: Z712CAB847
Procedura di scelta contraente: affidamento diretto
Criterio di applicazione: Ordine diretto entro i limiti di spesa
Oggetto principale del contratto: servizi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Rubatto

