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Determina n. 18 
 

          Romano di Lombardia, 19/02/2018 
 
 
Oggetto:  Determina a contrarre inerente la prestazione di collaborazione occasionale per l’attuazione del modulo “CI 

INTENDIAMO?” del Progetto formativo PON 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361 “A Ciascuno il suo”. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il  R. D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  Il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega  al   Governo per il  conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-

2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 

2 a/b; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1  febbraio 2001 n. 44, concernente” Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2017; 

VISTA  la  Nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato il Progetto PON 

10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361 “A Ciascuno il suo”; 

VISTO  che il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361 “A Ciascuno il suo” prevede il modulo formativo  “CI 

INTENDIAMO?” rivolto agli studenti dell’Istituto per un totale di n.30 ore; 

CONSIDERATO che l’art. 54 bis del D.L. 24 aprile 2017 n°50, consente la stipula di contratti  a  prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
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VERIFICATA  ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura  

tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro-Consip; 

RICHIAMATO  l’avviso pubblico prot n.  4736/2017 del 22/12/2017 di selezione per incarico di esperto esterno da impiegare 

nel progetto formativo di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA la graduatoria prot. n. 422/2018 del 24/01/2018 per le figure previste dal PON “INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO” conservata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 49/2018 dell’08/01/2018 con il quale si affida l’incarico di 

Esperto esterno alla SCUOLA DI LINGUA OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL DI WYNNE NEVILLE; 

 

DETERMINA 

 

Di assegnare alla SCUOLA DI LINGUA OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL DI WYNNE NEVILLE nella persona di COREY 

MATHERS la prestazione di collaborazione occasionale scritta in premessa per un totale di 30 ore; 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della prestazione del servizio di cui sopra, è stabilito in € 2.100,00 

(compenso orario di 70,00 € lorde omnicomprensive). 

Ai sensi  dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Gabriella Villa. 

1. Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a richiesta 

dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

2. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Mossali Roberta, per la regolare esecuzione, della 

procedura amministrativa.                                                                                   

 
 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Gabriella Villa    
   
  
                         P.A. 2018 
               Scheda  Attività P18 
10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361 –  
Inclusione sociale e lotta al disagio             

Conto di spesa   02/03/007 
        
                     
 

Il DSGA 
                 Roberta Mossali 
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