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Prot. 3607/IV.2  del 3/06/2021 

All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Alla DSGA 

         

DETERMINA DI AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI EDUCATIVI E 

FORMATIVI PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALITA’ 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARIBENI SUMMER E OLTRE” – FONDI D.L. 41 

ART. 31 COMMA 6. 

CUP E39J21002580001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI: 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 l’integrazione del PTOF con il progetto “Paribeni summer e oltre” con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 36 del 27/5/2021; 

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  (G.U.  16.11.2018, 

n.267)”; artt. 43,44,46,48; 

 le funzioni e le prerogative del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 

dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo (…) inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 5/2/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 la nota n. 11653 del 14/5/2021 avente a oggetto “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali;  



 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 27/05/2021 di Variazione al Programma 

Annuale 2021 con cui si acquisiscono a bilancio le risorse di cui alle attività in oggetto;  

 

DETERMINA 

 

1. di avviare il procedimento per la selezione di esperti/e  per la realizzazione dei moduli 

educativi e formativi nell’ambito del progetto “Paribeni summer e oltre” e di pubblicare il 

relativo Avviso pubblico all’Albo on line e sul sito dell’Istituto. 

2. Di demandare la valutazione  delle candidature che perverranno ad apposita commissione 

che sarà nominata alla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse candidature 

secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 41 del 27/5/2021. 

3. Di stilare, per ognuno dei Moduli previsti, tre differenti graduatorie: per gli insegnanti in  

servizio presso l’IC “Paribeni”  (con precedenza); per gli insegnanti dipendenti da altre 

scuole statali o personale di altre Pubbliche Amministrazioni (in subordine ai primi); per gli 

esperti esterni (in subordine ai primi e ai secondi). 

4. Di dare atto che si procederà ad incaricare esperto/a anche nel caso di una sola offerta se 

valida.  

5. Di attribuire incarichi che avranno durata dalla data di aggiudicazione fino termine delle 

attività del modulo per il quale si assume la figura di esperto/a, tenuto conto della possibilità 

di rinnovo fino al 31 dicembre 2021 laddove vi sia un numero di adesioni utile da consentire 

ulteriori attivazioni del medesimo modulo entro  tale data.  

6. Di assumere ai fini del calcolo dei compensi euro 35/ora lordo stato quale valore della 

prestazione professionale per i moduli educativi e formativi che saranno articolati, ognuno, 

in 30 ore complessive.  

7. Di prevedere l’erogazione del compenso  esclusivamente a seguito di verifica delle attività 

svolte. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


