
DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI UN FORMATORE
ESPERTO GUIDA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE

ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE DAL PIANO PER L’ESTATE ART. 31
COMMA 6.

CUP: C39J21031820001

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.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”;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA La Nota prot. 11653 del 14-05-2021 avente come oggetto: risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
VISTA la nota di assegnazione prot. 11658 del 14-05-2021 di euro 19.837,00;
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di
FORMATORE ESPERTO GUIDA AMBIENTALE per realizzare le attività didattiche previste daI PROGETTO in oggetto;
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di
servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario;

DETERMINA

Art.1
E' volontà di questa amministrazione procedere alla selezione, mediante Avviso di
selezione, interno ed esterno, di un FORMATORE ESPERTO GUIDA AMBIENTALE per
la realizzazione delle attività previste dal progetto in oggetto.

Art.2: AVVISO INTERNO
L'AVVISO INTERNO sarà rivolta a tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” in
servizio nell'a.s. 2020/21 idonei allo svolgimento di compiti di GUIDA AMBIENTALE,  PER
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE previste dal progetto in oggetto;
Criterio di aggiudicazione: Per la selezione degli aspiranti  si procederà all’analisi dei
curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle
esperienze professionali possedute dai candidati, sulle base della Tabella di valutazione
dei titoli, approvata dai competenti Organi Collegiali.
Impegno orario e Importo dell'incarico: L'impegno orario di ciascun aspirante è
descritto nella tabella contenuta nell’art. 4.

Art.3: AVVISO ESTERNO
Nel caso cui l'Avviso Interno risultasse senza esito per mancanza di candidature, si
procederà con Avviso Esterno rivolto a persone giuridiche/associazioni e la cifra massima
prevista sarà di euro 70,00 omnicomprensivo orarie.
Criterio di aggiudicazione: A seguito della indagine di mercato si procederà
all'Affidamento diretto del servizio in oggetto all'Associazione in possesso dei requisiti
rispondenti ai bisogni dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art 95 del 50/2016 senza





bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del
possesso dei requisiti di legge e secondo i seguenti criteri:

• criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016 95;

• proposta progettuale presentata dall'Associazione ritenuta maggiormente valida sotto il
profilo didattico-pedagogico;

• curriculum dell'operatore proposto in termini di formazione ed esperienze acquisite.

Art. 4: IMPEGNO ORARIO E IMPORTO DELL'INCARICO
Per la realizzazione dei moduli indicati in oggetto verrà fissato il seguente importo:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO DI ORE

TOTALI
IMPORTO
ORARIO
MAX

IMPORTO
TOTALE
MASSIMO MAX

AREA FORMATIVA: USCITE
DIDATTICHE DI CARATTERE
AMBIENTALE - SCUOLA
PRIMARIA

26 € 46,45 1207,7

AREA FORMATIVA: USCITE
DIDATTICHE DI CARATTERE
AMBIENTALE - SCUOLA
PRIMARIA

28 € 46,45 1300,6

Art. 5: TEMPI DI ESECUZIONE
Le attività richieste  dovranno essere realizzate entro il 31 AGOSTO 2021.

Art. 6: 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 Daniele Santagati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.Daniele Santagati

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