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All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

 
 
Oggetto:DETERMINA PER AVVIO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO 

DI FORMAZIONE DOCENTI DI CUI ALLA NOTA DEL MIUR PROT. N. 38185 DEL 20/12/2017. 

CIG: Z3A2861B10 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il PNSD Azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”; 
VISTE le note prot. n. 36983 del 06/11/2017 e prot. n. 38185 del 20/12/2017; 
VISTO il Titolo IV del D.I. 129 del 2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO la legge 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008); 
VISTO il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA l’impossibilità di realizzare l’attività di servizi specialistici di formazione docenti con 
personale della scuola; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 
contratto di prestazione d’opera; 
VISTO l’accreditamento del contributo pari a € 1.000,00 erogato dal MIUR tramite Banca d’Italia; 

CONSIDERATO che: 

Il contributo di 1.000,00 euro per l’ istituzione scolastica è utile per garantire una maggiore 
diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà, in 
particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:  

- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione 
diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad 
altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;  

- Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate 
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aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;  

- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, 
progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nelPTOF che introducono e 
realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo 
esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 
soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 
CONSIDERATO le percentuali massime di spesa per le seguenti tipologie di costo: 
– spese generali, organizzative e di coordinamento: max 25%; 
– spese per acquisto di beni e attrezzature e assistenza tecnica: max 40%. 
– spese relative ai 3 ambiti (formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e 
creazione di soluzioni innovative): min 35%; 

RILEVATA la necessità da impiegare n.  1 esperto per svolgere attività assistenza tecnica e 
formazione ai docenti  per supportarli nell’apprendimento dei principi del pensiero 
computazionale e nell’applicazione in classe del coding. ; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 
nessun incarico, quindi, può essere conferitodirettamente; 

VISTO che sul MEPA non esistono convenzioni attive per tali servizi specialistici; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura sul MEPA  area servizi 
specialistici; 

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1- Oggetto 
L’avvio della procedura di gara su MEPA tramite RDO. 
 

Art. 2- Criterio dell’aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 codice appalti D.Lvo 
50/2016 e ss.mm.ee.ii. 

Art. 3- Compensi 
Il compenso orario per ogni ora di docenza è di € 70,00 omnicomprensivi e al netto di ritenute 
previdenziali per massimo 5 ore. 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, Prof.ssa Caterina Policicchio. 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito 
istituzionale www.comprensivocampora-aiello.edu.it 

 
La Dirigente scolastica 

dott.ssa Caterina Policicchio 
(Firmaautografasostituitaamezzostampa 
aisensidell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/

1993) 


