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OGGETTO: Determina per il reperimento esperti FORMATORI nell’ambito del progetto
Erasmus+ KA219 “CASE – Consumer Awareness for Students in Europe”. Codice
2016-1-IT02-KA219-024243-1 - CUP: G45C16000070006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
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. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO
VISTA

VISTO

il progetto Erasmus+ KA219 “CASE – Consumer Awareness for
Students in Europe” – programma dell’Unione per l’istruzione e la
formazione, la gioventù e lo sport
la convenzione n. 2016-1-IT02-KA219-024243-1 stipulata con
l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
delle indicazioni riportate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 27/10/2016 con la quale è
stata approvata l’adesione al Progetto Erasmus+ KA219 “CASE –
Consumer Awareness for Students in Europe”.
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno
all’istituzione scolastica, per l’attività di formazione;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di
collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola.
Art. 2
L’individuazione delle diverse figure professionali previste avverrà mediante comparazione
dei curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate secondo i seguenti
criteri di valutazione così esplicitati:
● Titolo di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento
post-laurea, Master, ecc.;
● Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento e formazione, titoli specifici
nella materia oggetto dell’avviso;
● Attività professionale: anzianità di docenza, competenze specifiche inerenti le nuove
tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica,
numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali, ecc.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico all’esperto formatore è di €. 41,32
(Quarantuno/32) per ogni ora per complessive n. 30 ore di formazione
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensive delle ritenute previdenziali ed erariali
esclusi gli oneri a carico dello stato.
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario ed ultimato entro il 15/07/2019
Art. 5
Si approvano gli allegati e le spese previste nel Piano finanziario attivate con le procedure di
cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, nonché l’avviso di selezione;
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Art. 6
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.5 della legge n.241 del 7/08/1990 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Miori
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite avviso di
selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Miori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

