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Prot. n. 974/B32

Manfredonia, 18/4/2019
Agli Atti
Al Sito web
Al DSGA

Determina dirigenziale per proposta di aggiudicazione incarico formatore nell’ambito del PNSD
AZIONE # 28.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota 38185 del 20/12/ 2017 - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale, Azioni rivolte ai
docenti finalizzate allo stimolo sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi;
VISTA il vincolo posto dalla nota 38185 del 20/12/2017 - Azione #28 del PNSD sui tempi di realizzazione dei
percorsi e tenuto conto che il contributo è utilizzabile e rendicontato entro il 30 giugno 2019;
PRESO ATTO dei tre ambiti cui fare riferimento nella scelta delle attività da realizzare:
1.
2.
3.

Formazione interna
Coinvolgimento della comunità scolastica
Creazioni di soluzioni innovative

e delle modalità cui attenersi per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa;
VISTO il Piano triennale di Formazione del personale approvato con delibera 76 del Collegio dei Docenti del
16/12/2017, confermato con delibera 116 del 28/6/2018 e inserito nel Fascicolo annuale del PTOF, approvato con
delibera 77 del Collegio dei Docenti del 16/12/2017;
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., relativamente al potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e alla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale
in servizio;
VISTO l’art. 125 del D.lgs.163/2016” Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, modificato dal decreto
correttivo 56/2017;
VISTO il D.I. 129/2018 ”Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTI l’aggiornamento del PTOF 2016-2019 e l’approvazione PTOF 2019-2022 con delibera 75 del 30/10/2018
del Consiglio d’Istituto;
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016, in particolare gli artt.36, 61, 77 e 95 e smi (D.Lgs. 56/2017);
VISTO l’avviso interno 964/B32 del 2/5/2018;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione di gara, prot. 972/B32 del 17/4/2019, depositato agli atti dell’Istituto,
che anche se non allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si
evince, tra l’altro che, unica in graduatoria e, quindi, aggiudicataria provvisoria dell’avviso interno in argomento, è
risultata essere l’ins. Iaconeta Mery Sonia, animatore digitale dell’Istituto;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di Gara, quale proposta di
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il combinato disposto degli artt. 32 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per cui la proposta di aggiudicazione
equivale all’aggiudicazione provvisoria del previgente art. 11 del D.Lgs. 163/2006,

DETERMINA
1.

di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017), la
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della Commissione tecnica in data 17/4/2019, agli atti del
fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento di incarico
finalizzato alla realizzazione del corso di formazione docenti infanzia PNSD.
3. di aggiudicare all’ins. Iaconeta Mery Sonia, residente a Manfredonia, l’incarico in oggetto;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione di gara e all’offerta
verrà inviata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione di
approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul sito web dell’IC SGB, nella sezione
“Albo pretorio-Determinazioni”, all’indirizzo www.icsangiovannibosco.gov.it;
6. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs.
56/2017 è il dirigente scolastico Filippo Quitadamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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