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  All’ALBO 

Al sito web 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per 

contratto degli incarichi al personale esterno approvato con Delibera n° 50 del 

Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 – seduta aggiornata al 20 giugno 2017; 

VISTO  L’art 43- Capacità ed autonomia negoziale -  del D.I. 129/2018 - recante 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  L ’art 36, comma 2) lett. a) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice 

degli appalti” e successive modifiche e integrazioni  in materia di procedure di 

affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore 

a € 40.000; 

VISTA  la disponibilità finanziaria attestata nel Programma Annuale E.F. 2020 delibera del 

Consiglio d’Istituto del 18.12.2020 n. 31 sul capitolo P4-01 Formazione e 

Aggiornamento del personale; 

VISTA  la comunicazione MIUR n. 49062 del 28.11.2019 avente per oggetto “Formazione 

docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 - Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

VISTO  Il PTOF 2019/2022 di questo Istituto, approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 6 del 08/01/2019 e il Piano di formazione e aggiornamento ivi 

contenuto che prevede la formazione finalizzata all’innovazione tecnologica; 

VISTO L’avviso pubblico prot.n. 1193 del 01-04-2020 per l’affidamento 

dell’incarico per il reperimento di esperti interni per il supporto alla didattica a 

distanza; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute entro le ore 12.00 del 08.04.2020; 

VISTO il verbale della commissione prot. n 1290 del 10.04.2020  
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DETERMINA DI AGGIUDICARE IL PROGETTO AL SEGUENTE ESPERTO ESTERNO 

 

 
 

ARTICOLAZIONE 
PROGETTO 

OGGETTO INCARICO ESPERTO SCELTO 

Formazione e supporto 
per la didattica a 

distanza 

Formazione a distanza su software e 
piattaforme per la didattica a 

distanza 
 

Prof. LUCA ROBERTI 

Supporto ai docenti 

Supporto e consulenza ai docenti 
per l’utilizzo di software e 

piattaforme destinate alla didattica a 
distanza 

 
 
Avverso   la   suddetta   aggiudicazione   è   ammesso   ricorso   al   Dirigente   Scolastico   entro   il termine di 

5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo/SitoWeb dell’Istituto.  

 

Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula 

del contratto con l’avente diritto. 

 

 

 

F.to la dirigente scolastica 

Dott.ssa Matilde Naccarato 

(firmato digitalmente) 
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