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Determina n. 50 
 
 

 
AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE 

“CORSO DI FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE 
A.S. 2021/2022” - CIG Z333511DDD 

 
 
Prot. n. e data (v. segnatura) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto il Regolamento – R.D. 23/05/1924 n. 827 – e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. 129/2018 del 28/08/2018; 
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso; 
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 in materia di autonomia delle II.SS.; 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d’Istituto con Delibera n. 15 del 19/02/2019; 
Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la propria Determina n. 19 del 18/02/2022 con la quale è stato disposto di indire, in 
relazione all’importo finanziario, la procedura per il reperimento di esperti esterni per 
l’attuazione del Progetto “CORSO DI FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE RIVOLTO AL 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022”; 

Visto il Bando di gara Prot. n. 2161/VI.2 del 18/02/2022 avente per oggetto “Avviso pubblico 
per il reperimento di esperti esterni per l’attuazione di un CORSO DI FORMAZIONE 
SULL’INCLUSIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022”– CIG 
Z333511DDD; 

Preso atto dell’unica offerta pervenuta entro i termini prescritti dal bando; 
Visto il Verbale di apertura buste e valutazione delle offerte Prot. n. 2713/VI.2 del 

04/03/2022; 
Riconosciuta la regolarità della gara; 
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AFFIDA 

 
 

l’incarico per lo svolgimento del “CORSO DI FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE RIVOLTO 
AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022” – CIG Z333511DDD, alla Dott.ssa 

BENEDINI STEFANIA, sulla base dell’offerta presentata da ParolePerDirlo Soc. Coop. 
Soc. di Travagliato (BS) – C.F. e P.IVA 04188270989, che è risultata congrua alle 
richieste dell’Istituzione Scolastica. 
 
Si dispone la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità 
legale del sito web dell’Istituto: www.icvillongo.edu.it e contestualmente la comunicazione 
agli operatori economici interessati. 
 
La predisposizione dell’incarico sarà effettuata mediante contratto articolato, previa 
presentazione dei documenti richiesti. Saranno inoltre esperite tutte le procedure previste 
dal predetto Regolamento di attività negoziale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Maria Luisa Mastrogiovanni 

         (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso) 
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