

0,1,67(52'(//¶,6758=,21('(//¶81,9(56,7¬('(//$5,&(5&$

Istituto Comprensivo Villadose
9LDGHOOD3DFH9,//$'26( 52 
WHOID[FRGILVF&052,&

e-mail: roic807009@istruzione.it - pec: roic807009@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icvilladose.edu.it


Determina n. 77 del 18/12/2019
DETERMINA DI AVVISO INTERNO PER CONTRATTO interno
DI PRESTAZIONE D’OPERA

 Al Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
ALL’ARCHIVIO GENERALE
 ALL’ALBO PRETORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 e la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 , SELEZIONE aperta a tutti i docenti interni, per
individuare formatori che affiancheranno, nel II quadrimestre, attraverso un progetto di
interventi (in aula, accompagnando la classe e il docente, a piccoli gruppi...), i docenti,
innanzitutto del Polo scolastico di Villadose (Primaria e Secondaria) ma anche dell’intero
istituto, per avviare all’uso del laboratorio di ambiente di apprendimento innovativo –
• Visto il D.I. n. 129/2018 in particolare l’art. 43 c. 3;
• Visto il D. Lgs 165/2001;
• Visto l’art. 31 del D.Lgs.50/16 rubricato “Codice dei contratti pubblici” che dispone, ex Legge n.241/90
di nominare un responsabile unico del procedimento;
• Considerata la necessità di provvedere per l’istituto ad un servizio di esperto interno per formare docenti
del Polo scolastico di Villadose rispetto all’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 e la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7;
• Considerato che nelle disponibilità del personale dell’IC Villadose dovrebbero esserci risorse
professionali in grado di effettuare questo tipo di formazione;
• Visto il regolamento sui contratti di prestazione d’opera approvato dal C.I. del 24.02.2016 con delibera n.
9 ed integrato con delibera n. 57 del C.I. del 19.09.2017;
• Visto il P.A. 2019 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 27.02.2019;
• Visto il Ptof aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 06.12.2018;
• Visto l’art. 3 del decreto 129/2018 rubricato “Regolamento Contabile delle Scuole” che pone in capo al
DS competenze sia per la realizzazione del Programma Annuale che di imputazione delle spese;
DETERMINA
1) di indire un bando interno tra il personale dell’istituto per individuare formatori che affiancheranno, nel II
quadrimestre, attraverso un progetto di interventi (in aula, accompagnando la classe e il docente, a piccoli
gruppi...), i docenti, innanzitutto del Polo scolastico di Villadose (Primaria e Secondaria) ma anche
dell’intero istituto, per avviare all’uso del laboratorio di ambiente di apprendimento innovativo;
2) di stabilire che i requisiti ed i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno specificati nell’allegato
Disciplinare di gara;
5) che il budget a disposizione è al max di 1500 euro omnicomprensivo di tutte le ritenute imputabile al
Progetto P 4.1- 3.5.1;
6) di nominare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Responsabile Unico dei Procedimenti
(RUP);
7) di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto e sul sito web Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente, per un minimo di 20 gg.
Villadose, (data e protocollo
come da file di segnatura)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Osvaldo Pasello (firmato digitalmente)

