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Oggetto: AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE FORMATORE – PNFD a.s. 2018-2019 APPRENDIMENTO COOPERATIVO – TECNICHE PER APPRENDERE ATTRAVERSO IL GRUPPO
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Annuale 2018;
VISTO la comunicazione con la quale la scuola polo della rete scuole dell’Ambito PIE 20 CN4 ha
finanziato i progetti di formazione per l’a.s. 2018-2019
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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.;
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 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 ;
Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in
particolare art. 43 (Attività negoziale);
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo”;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Visto l’Avviso per la selezione di esperti esterni relativi ai moduli di attività motoria emanato da
questo istituto il 02/02/2019 prot. n. 505
Vista l’approvazione del programma annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto con delibera
n. 74 dell’8/02/2018;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;
DETERMINA
1. di affidare l’incarico di Esperto Esterno Formatore per il Corso PNFD 2018/2019
APPRENDIMENTO COOPERATIVO – TECNICHE PER APPRENDERE ATTRAVERSO IL GRUPPO
al candidato MASTROGIACOMO FRANCESCO;
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2. Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n° 129 del 28
agosto 2018, è subordinato alla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera
professionale.
La presente determina è pubblicata all’albo on-line dell’Istituto al seguente indirizzo:
www.istitutocomprensivofenoglio.edu.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
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