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DETERMINA  A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PDSD MEDIANTE AVVISO 

DI SELEZIONE DOCENTI PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' previste dal progetto del PNSD descritto nell'avviso pubblico  avente prot. n.

26163 del 28 luglio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 
aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicita 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”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attivita negoziale);
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”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 35 del 25/11/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la quale e stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22; 
VISTO l' Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE nelle scuole piu 
esposte al rischio di poverta educativa. 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 21/07/2020 e del Consiglio d'Istituto del 31/08/2020 con le quali e stato approvata
l’adesione alle azioni previste dell'avviso pubblico n° 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI INCLUSIONE
DIGITALE nelle scuole piu esposte al rischio di poverta educativa. 
VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto del 02/10/2019 n° 32 e 33 con le quali sono state approvate le TABELLE per la redazione 
delle graduatorie riguardanti gli esperti interni ed esterni ; 
VISTA la Nota MIUR Prot. M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028545 del 1-09-2020 che dichiara l'ammissione al

finanziamento del progetto in oggetto; ;
VISTO il Regolamento sulle Attivita negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal
Consiglio d’Istituto in data 20/02/2019;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a)
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di
lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;)





RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la necessita e l’urgenza di reperire idonee professionalita per svolgere la funzione di PROGETTISTA E COORDINATORE per 
realizzare le attivita formative previste dal progetto in oggetto;

DETERMINA

che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così
come gli articoli seguenti.

Art.1: OGGETTO
L'amministrazione procedera all'individuazione di un progettista e coordinatore di progetto mediante Avviso
che seguira la presente determina dirigenziale. L'avviso e rivolto ai docenti in servizio a tempo indeterminato
o determinato fino al termine delle attivita didattiche, presso l’IC Don Milani per l’a.s. 2020-21. 
I docenti che risponderanno all'Avviso che seguira la presente Determina dovranno possedere i requisiti
previsti per la progettazione e il coordinamento delle attivita formative previste dall'Avviso del PNSD in
oggetto.

Art.2:  AFFIDAMENTO 
A seguito dell'Avviso si procedera all'affidamento  dell'incarico in oggetto secondo la graduatoria che 
risultera dalle domande presentate.

Art.3: IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO
Per l'incarico in oggetto il compenso previsto e il seguente: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO DI ORE 
FUNZIONALI TOTALI 

IMPORTO 
ORARIO MAX

IMPORTO TOTALE 
MASSIMO MAX

AREA GESTIONALE:  ATTIVITA' DI 
PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO ATTIVITA' 
PROGETTUALI

35 € 23,23 € 800

Art. 4: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)


