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Prot. 3052

Varese, 12 marzo 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’USR Lombardia
All’UST di Varese
Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito 34 Provincia di Varese

OGGETTO: Determina nuovo avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di
prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1
Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34, A.S. 2017 – 2018 e A.S. 2018- 2019
per i corsi di LINGUA INGLESE (corsi da catalogo D21- D28 – NO D24-) E METODOLOGIA MUSICALE (corsi
da catalogo B13 e B14)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato quale Polo per la formazione dell’ambito 34
con DecretoMIUR prt. 4114 del 23.10.2017;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per
la formazione dei docenti – e.f. 2017, risorse finanziarie assegnate”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 26 ottobre 2017 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto
nell’ambito dei progetto “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge
107/2015. DM 797 del 19/10/2016” A.S. 2017 – 2018 e A.S. 2018- 2019;
Visto il bando emanato in data 26 gennaio 2018 Prot. 993;
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•
•
•

VISTO gli esiti della graduatoria pubblicata in data 12/03/2018 con Prot. 3051
VISTI gli esiti dei test di posizionamento e l’elevato numero di corsisti presenti che rende necessario
l’acquisizione di nuovi esperti di lingua Inglese per i corsi di LINGUA INGLESE (corsi da catalogo D21D28 – NO D24-) );
VISTA la non candidatura di esperti per i corsi di METODOLOGIA MUSICALE (corsi da catalogo B13 e
B14)

DETERMINA
Di aprire la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione d’opera
come erogatori di formazione nell’ambito del progetto: “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 –
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” A.S. 2017 – 2018 e A.S. 2018- 2019 per esperti
per i corsi di LINGUA INGLESE (corsi da catalogo D21- D28 – NO D24-) E METODOLOGIA MUSICALE (corsi
da catalogo B13 e B14) indirizzato al personale Docente delle scuole dell’ambito 34.
• Che il contratto verrà stipulato all’aggiudicatario, previo controllo e verifica dei requisiti richiesti;
• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
se esterno debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale o il altra modalità se interno all’Amministrazione;
• Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split
payment);
• Di imputare la spesa all’aggregato P09 conto 3.5.1 “Aggiornamento e Formazione ” che prevede
la necessaria copertura finanziaria;
• Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
• Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
• Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il R.U.P.
(Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93
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