
 

 

 
Prot. n.     2218        Vimodrone,  07/08/2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
VISTA la legge n. 136/2010, “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni; 
TENUTO CONTO che all'Interno dell'Istituto non è presente personale specifico per espletare i 
progetti allegati alla presente manifestazione di interesse 
TENUTO CONTO dei regolamenti in vigore deliberati dal Consiglio d'Istituto 
RILEVATA l’esigenza di predisporre una manifestazione di interesse per l'individuazione di esperti 
esterni per l’affidamento del progetto 
VISTI i D.P.C.M. emessi nell'anno 2020 relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 562 del 28/03/2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 563 del 28/03/2020; 
VISTA il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 186 del 26/03/2020; 
VISTA il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 187 del 26/03/2020; 
VISTO l'allegato 1 del D.M. 187; 
VISTO l'allegato 2 del D.M. 187; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 4527 del 03/04/2020 relativa all'assegnazione fondi 
di cui all’art. 120 comma 2 del D. L. 18 del 2020 lettera C 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la selezione degli esperti esterni;  
TENUTO CONTO dei regolamenti in vigore deliberati dal Consiglio d'Istituto 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto 
VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per 
le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di 
provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 
VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce 
come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione 
non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali 
presenti in quel momento al suo interno; 
VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni 
Scolastiche la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e 
insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e 
ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTI il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi 
generali della capacità ed autonomia negoziale; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
successivo Decreto Correttivo (D.lgs. n. 56 del 19/04/2017); 



 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee al progetto in oggetto; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 art. 7 comma 6 
 

DETERMINA 
 
Che si procederà, ai sensi del D. I. 129/2018 e del DL 50/2016, tramite avviso di interesse per 
l'individuazione di esperti esterni per la formazione “base”  
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi 
dell'art. 95 del D. L.vo 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo con importo massimo 
complessivo pari a € 806,45 lordo. 
 
In caso di parità di offerta la preferenza è determinata dalla valutazione della descrizione 
dell’attività complessiva debitamente motivata dalla commissione.  
In caso di presentazione di una sola offerta si procederà lo stesso ad assegnazione purchè la stessa 
sia ritenuta congrua e valida. 
 

       Il Dirigente Scolastico  
    Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 
              


