
 

  

 

 

 

Prot. N.  5287    Terme Vigliatore, 17/05/2018 

 
All’Albo web dell’I.C. Terme Vigliatore 

 Al DSGA 

 Agli Atti 
 
 
OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per contratto di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione di incontri 

di formazione e assistenza tecnica per il personale nell’ambito dell’Azione #28  del Piano nazionale Scuola Digitale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  i finanziamenti ottenuti nell’ambito dell’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale per 

l’anno 2018; 

VISTO  che per lo svolgimento delle attività sono previste prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 “Regolamento di contabilità” art. 40 c.1, ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 

particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO  l’art. 40 Legge 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO  il Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR 275/99 e la L. 107/2015; 

VISTO il “Regolamento delle attività negoziali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi” approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

VISTO                 il programma annuale 2018, aggregato A, Voce 03 

PRESO ATTO   che per la piena realizzazione del PNSD si rende necessario il supporto tecnico e formativo di un 

esperto esterno con specifiche competenze non essendo presente nell’organico dell’Istituto la risorsa 

professionale richiesta 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA N. 44 

 

Art.1 – Importo 

L’importo per la prestazione è di Euro 1000,00 onnicomprensivo 

Art. 2 – Affidamento 

Di affidare l’ incarico ad esperti interni e/o esterni per la realizzazione di attività di Formazione e assistenza tecnica del personale 

nell’ambito dell’Azione # 28 del PNSD per l’a.s. 2017/18 all’esperto informatico sig.re Ubaldo Florio 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Enrica Marano 

Art. 7- Norme finali 

Di  dare  seguito  agli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  la  regolare  esecuzione  del 

provvedimento. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/93 

 


