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Prot. 819/B32

Manfredonia, 29/3/2019

CIG: ZD627D269D

Determina a contrarre per la selezione e il reclutamento di esperto rivolto al personale interno e al
personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia , per l'attività di formazione docenti su
«metodo analogico 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 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»,
DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:
1. di attivare la procedura di selezione e reclutamento di esperto rivolto al personale interno e al
personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia per l’affidamento incarico Corso
di formazione sul tema «metodo analogico per la matematica», per un importo
onnicomprensivo delle prestazioni pari a 600,00 €;
2. dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al DSGA di predisporre gli
atti necessari per la liquidazione della spesa, a totale carico dei docenti partecipanti.
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A fronte dell'espletamento della prestazione, oggetto dell'accordo, all’esperto formatore sarà
corrisposto un compenso pari a 600,00 € omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
(compresa IVA, se dovuta).
Essendo un incarico di tipo fiduciario, si ritiene di restringere la scelta a professionisti formatori che
garantiscono una prestazione qualificata e comprovata.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente
Scolastico.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il DSGA dell’Istituto, dott. Pasquale Basta.
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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