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Determina n. 19       del  04/10/2019 

 

Servizio:  Corso di Formazione nella Disciplina Orientale dello Shiatsu 

per docenti Istituto Comprensivo di Villongo – a. s. 2019/2020 
CIG: Z722A08D96                                                                      

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA La Legge 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella PA; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTI Gli artt. 5 e 7  del D.lgs.165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

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 del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 32, comma 2, il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori e delle offerte”; 

VISTA  La circolare Funzione Pubblica n. 2 del 2008; 

VISTO  gli artt. 2222 e successivi del Codice Civile in tema di contratto di prestazione d’opera professionale; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato con delibera del Collegio dei Docenti in 

data 12 ottobre 2016; 

VISTO Il Piano Triennale per la formazione dei docenti; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 05/03/2018; 
VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione dei 

contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per la realizzazione  di un corso di 

formazione previsto dal Piano di miglioramento e dal Piano di formazione del personale; 

CONSIDERATO 
 

che il fine pubblico da perseguire è direttamente associato a quanto previsto dalla Legge 107/15 e dal 

Piano di formazione dei docenti adottato dal Miur in data 3 Ottobre 2016; 

CONSIDERATO 
 

che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti esperti in possesso dei titoli di studio ed 

abilitanti necessari allo svolgimento dell’attività richiesta; 

CONSIDERATA la specificità, unicità ed infungibilità dell’insegnamento 

Il Dirigente - R.U.P. 

Tenuto conto di quanto esposto in premessa;  

Determina 

Di indire una gara con bando ad evidenza pubblica per il reperimento di un prestatore d’opera intellettuale/professionale al quale 

affidare l’incarico di esperto esterno per l’attuazione del “Corso di Formazione nella Disciplina Orientale dello Shiatsu” rivolto ai 

docenti dell’Istituto Comprensivo” per l’a. s. 2019-20, per un numero complessivo di ore 4. 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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La gara avverrà con procedura aperta, il criterio di selezione è afferente ai criteri di valutazione previsti dal Regolamento di Istituto 
per la selezione di esperti interni/esterni. 

Il valore complessivo del contratto è stimato in €. 300,00 (trecento/00) comprensivo di Iva e di tutti gli oneri e contributi . 

L’importo previsto colloca il contratto “sotto soglia” ed inferiore ad €. 40.000,00. 

Il bando sarà pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica. 

La data di pubblicazione dalla quale conteggiare la decorrenza della pubblicazione, ai sensi del D.L. 50/2016 sarà quella della 

pubblicazione presso l’Albo di questa scuola che indice la gara. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

La presente determinazione sarà pubblicata nella pagina web riservata a questo istituto nella sezione Albo on line – 
www.icvillongo.edu.it 

La dirigente scolastica                                                                                                             

Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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