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Prot. 1694/A 7 f  
Rovellasca, 07 marzo  2016 

 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’invito al Personale Esterno a presentare 
candidature per corso di formazione per Animatore Digitale – a.s. 2015/2016 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del   Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la   legge  7   agosto   1990,   n.   241   “ Nuove   norme   in         materia  di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
ess.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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme   generali   
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
 forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre  2010,  
 n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto  n. 32 
del 20/02/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR Prot. n. 17270 del 27/11/2015 per l’acquisizione e selezione di 
progetti tesi a fornire formazione agli Animatori Digitali; 

VISTA la candidatura presentata dall’I.C.S. di Rovellasca in data 11/12/2015 prot. n. 5849/A19e e 
il D.D. 75 del 05/01/2016 di individuazione del Polo Formativo per la Provincia di Como 
dell’IC.S. di Rovellasca con altra sede del Corso Presso l’I.C.S. di Como – Albate; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 2706 del 25/02/2016 “Avviso assegnazione finanziamento per la 
realizzazione del Progetto finalizzato alle attività di diffusione e organizzazione territoriale 
della formazione rivolta al personale docente in attuazione del PNSD; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 15/01/2016 di approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto e che sarà oggetto 
di variazione nel Prossimo Consiglio d’Istituto per la cifra assegnata di € 6.793,61; 

VISTO il regolamento per il reperimento di esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 32  del 20/02/2016; 

VISTA la possibilità di ricorrere direttamente ad esperti esterni all’Istituto quando all’interno si ha 
la certezza di non avere personale in possesso dei titoli di studio previsti; 

 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di eventuale personale esterno, con titoli di studio e 
competenze specifiche, per l’affidamento del servizio di formazione relativo all’azione in oggetto. La 
comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti esterni per la suddetta attività sarà 
effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’Istituto Scolastico. 
Si affida l’incarico per n. 2 corsi di formazione a favore degli animatori Digitali della Provincia di Como 
costituiti entrambi da n. 9 moduli più un incontro di presentazione. La durata di ogni corso è di 27 ore + n. 2 
ore per l’incontro di presentazione per un totale complessivo di 56 ore. 
Il calendario degli incontri sarà redatto in sede di sottoscrizione del contratto. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta dei contraenti è quello della valutazione qualitativa dei curriculum e che, ferme le 
procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base dei 
criteri approvati dal Consiglio di Istituto. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la remunerazione del servizio è di € 3.640,00. 
Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore. E’ escluso che 
nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e 
conseguente aumento dei compensi previsti. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato dal 01/04/2016 al 22/12/2016. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’ Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Marelli. 
 
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Monica MARELLI 

    


