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Oggetto: determina a contrarre per reperimento formatori docenti 

PREMESSO che necessita reperire personale interno per la formazione docenti – ambito disciplinare: formazione per 
dipartimenti (Piano di formazione del personale docente Aggiornamento metodologie didattiche specifiche PTOF 19/22 
– priorità 4.2 PNFD) per i dipartimenti di: SCIENZA-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE-STORIA E FILOSOFIA-MATEMATICA E 
FISICA 
tenuto conto del PTOF di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività di formazione del personale 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.I. n. 44/01, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Dgls 165/01 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 113 del 25 febbraio 2019 di approvazione del Programma Annuale esercizio 

finanziario 2019 con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che nell’organico di questa scuola non è presente la figura professionale richiesta 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi 

DECRETA 

ART. 1 - OGGETTO: Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto per la realizzazione del progetto 
“FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO” 
La procedura si svolgerà tramite richiesta di personale esterno, in quanto non vi sono candidature interne. 

ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli 

Appalti emesse dall’ANAC  

Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si valuteranno i profili dei formatori/formatrici 

richiesti: Docente laureato/a di scuola secondaria di secondo grado che abbia una formazione specifica su quanto 

richiesto. Per lo svolgimento di tali attività la scuola corrisponderà un compenso di 41,32 €/ora (lordo stato). 

ART. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, ing. Angelantonio Magarelli. 

ART. 4 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto “Albo 

pretorio” 

   

                 

                     Il Dirigente scolastico 

                        Ing. Angelantonio Magarelli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 Ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 

 E rispettive norme collegate il quale sosttuisce 

 Il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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