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Borgo di Terzo, 14 ottobre 2017 

     

Oggetto: Determina a contrarre per reperimento esperti esterni N° 25 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 ;  

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.; 

VISTO  l’art. 32 comma 2 D.Lvo 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti” il quale dispone che 

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

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contratte , in conformit  

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento dell’istituto Scolastico per la disciplina del conferimento per 
contratto degli incarichi al personale” approvato in data 2 ottobre 2015; 

VISTO   Il Piano Diritto allo Studio per l’a.s 2017/2018; 

VISTO   il PTOF 2015/2018; 

ACCERTATA  la necessità di procedere alla individuazione di esperti esterni cui conferire incarichi 

di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’ Istituto 

Comprensivo di Borgo di Terzo; 
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PRECISANDO  che il fine pubblico da perseguire è il raggiungimento degli obiettivi formativi 

previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’IC di Borgo di Terzo; 

VISTA   la disponibilità finanziaria attestata nel Programma Annuale E.F 2017 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure di pubblicazione degli avvisi per il reperimento di esperti per gli ambiti di 

interesse di seguito specificati. 

 Gli incarichi saranno aggiudicati tramite procedura comparativa per offerta economica, titoli e 

competenze. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 

Responsabile UNICO del Procedimento il DSGA Giuseppe Lo Bue. 

AMBITI DI INTERESSE 

1. Incarico di consulenza esterna in qualità di RSPP A.S 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020; 

2. Incarico di consulenza esterna in qualità di  MEDICO COMPETENTE A.S 2017/2018 - 

2018/2019 - 2019/2020; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa De Fiori Alessandra 
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