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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella PA;
VISTI gli articoli 5, 7 del D.L.vo n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio, e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce “L’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al suo interno”;
VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 32, comma 2, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori e delle offerte”;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “disposizioni integrative e correttive al D.L.vo n. 50/2016;
PRESO ATTO delle Linee guida n. 4 dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
lavori servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 107/2015”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del “Regolamento delle attività negoziali sotto
soglia”, Delibera n. 12 del 21/02/2019;
VISTO il CCNL Scuola 2007, e in particolare l’art.35, concernente le collaborazioni plurime del personale
in servizio presso le istituzioni scolastiche;
ACCERTATO che si rende necessario procedere all’affidamento di incarichi per la realizzazione di un
corso di formazione previsto, dal Piano di miglioramento e dal Piano di formazione del personale;
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CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è direttamente associato a quanto previsto dalla Legge
107/15 e dal Piano di formazione dei docenti adottato dal Miur in data 3 Ottobre 2016;
RITENUTO di procedere all’individuazione di esperti esterni mediante Avviso pubblico da
pubblicare all’Albo di questa istituzione scolastica;
ATTESO che la determinazione della spesa massima per quanto in oggetto risulta finanziariamente
determinata da risorse specifiche assegnate dal MIUR alla scuola Polo dell’ambito 5 “I.S.I.S Zenale e
Butinone”;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure per la selezione, mediante avviso pubblico, di personale esterno, per il
conferimento del seguente incarico:
1. Esperti formatori per un corso sull’insegnamento della scrittura come competenza trasversale
rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo.
Art. 3
L’avviso riguarderà il conferimento di incarico per prestazioni professionali relativamente allo
svolgimento delle attività definite nel Piano di Formazione dell’Istituto Comprensivo.
Art. 4
L’aggiudicazione avverrà tenuto conto dei requisiti richiesti, inseriti nel relativo Avviso pubblico di
selezione. La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione interna all’uopo
costituita, con atto del dirigente scolastico, che attribuirà il punteggio in base alle tabelle inserite nell’Avviso
allegato alla presente, tenendo conto di quanto auto-dichiarato dagli aspiranti.
Art. 5
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congruente con
quanto richiesto. L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti congruente; l’istituzione si riserva inoltre di procedere a trattativa privata, con conferimento di
incarico diretto, in mancanza di candidatura di personale esterno, per l’incarico previsto.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico.
Art. 7
Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento.
Art.8
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il
Dirigente Scolastico di questo Istituto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Art.9
Che la presente determina venga pubblicata all’Albo online della scuola e in Amministrazione Trasparente.
Martinengo, 2 agosto 2019
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