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Prot. 942/B32

Manfredonia, 15/4/2019

CIG: ZD627D269D

Determina aggiudicazione formatore esperto per l'attività di formazione docenti su «metodo
analogico per la matematica», Annualità 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13/7/2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a),
36 comma 7;
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 150 del Consiglio di
Istituto del 17/1/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO il PTOF e il conseguente Piano di Miglioramento e di Formazione;
VERIFICATA la peculiarità del suddetto corso di formazione e la necessità di dare supporto e
nuovi stimoli alla professionalità dei docenti in servizio nella scuola;
CONSIDERATE la specificità, la competenza e l’esperienza professionale richieste al formatore,
relativamente al tema da approfondire;
VISTO il Programma Annuale 2019;
DATO ATTO della necessità di affidare l'incarico per la formazione dei docenti della scuola, della
durata di n. 12 ore per un importo totale onnicomprensivo di 600,00 €;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a 600,00 € e
trovano copertura grazie al totale contributo dei docenti partecipanti al suddetto corso;
ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura di un formatore per un corso di
formazione docenti sul tema «metodo analogico per la matematica» svolta da un professionista in
possesso di documentate competenze e pubblicazioni in materia;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che
riguardano materie di particolare rilevanza e interesse pubblico;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto formatore cui conferire
un contratto di prestazione d'opera occasionale, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del

6/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico di formatore emanato per il periodo
maggio-giugno 2019 dall’I.C. “S. G. Bosco” di Manfredonia – Prot. 822/B32 del 29/4/2019 con scadenza
13/4/2019, pubblicato all’albo del sito dell’istituto in data 29/3/2019;
ACCERTATO CHE entro il termine stabilito, 13/4/2019 ore 10:00, è pervenuta una sola offerte da parte
della docente Vairo Pasquina di Monte S. Angelo, prot. 939/B32 del 13/4/2019, pervenuta tramite
raccomandata a mano del 13/4/2019;
CONSTATATO che la formatrice Vairo Pasquina presenta tutti i requisiti richiesti dall’avviso di selezione;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa”;
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VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI gli articoli 30-31-32-33-36 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
ATTESA la necessità di assicurare all’Istituzione Scolastica una figura di formatore svolta da un
professionista in possesso di documentate competenze;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per l´incarico richiesto oggetto del seguente avviso;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione di gara, prot. 941/B32 del 15/4/2019, depositato agli atti
dell’IC, che anche se non allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,
dal quale si evince, tra l’altro che, aggiudicataria dell’avviso in argomento, è risultata essere la docente
Vairo Pasquina, unica partecipante all’avviso;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di Gara, quale aggiudicazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara,

DETERMINA
•
•
•

di aggiudicare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di formatrice esperta per il
corso in oggetto alla docente Vairo Pasquina di Monte S. Angelo (FG);
di dare corso alla stipula del contratto al costo di 600,00 € omnicomprensivo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali, come per legge;
di imputare la relativa spesa all’Aggr. P15 del Programma Annuale 2019.
Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993
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