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ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"   

Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 
COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137  
Te l .  031/650037 -  Fax 031/651052 

e-mail uffici: coic840002@istruzione.it - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: www.icmerone.edu.it 

 
Prot. web (vedi segnatura)  Merone, (vedi segnatura) 
 

 Oggetto: Determina a contrarre per la formazione propedeutica alle azioni di mobilità del personale 

docente previste dal progetto ERASMUS 2019-1-IT02-KA101-061383” La strada verso un’autentica 

cittadinanza europea. Nuovi metodi e contenuti per una didattica davvero inclusiva”. 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016. 

  

CIG  ZB42BA98EA 

CODICE UNIVOCO UFZ 3O8  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 
 

VISTO 

l’avviso pubblicato sul sito web della scuola con prow 5248 del 04/12/2019 per la 
selezione di un docente Madrelingua per la formazione propedeutica alle azioni di 

mobilità del personale previste dal progetto ERASMUS 2019-1-IT02-K101-061383 “La 

strada verso un’autentica cittadinanza europea. Nuovi metodi e contenuti per una 

didattica davvero inclusiva”; 

VISTA La graduatoria della commissione per la valutazione delle candidature prow. 180 del 

15/01/2020; 

 
VISTO 

l’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che conferma il diritto da parte delle 

istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo 

svolgimento particolari attività; 

 
 

VISTO 

l’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. che prevede le istituzioni 
scolastiche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono 

conferire incarichi individuali a esperti professionisti esterni di provata competenza 
forniti dei prescritti requisiti tecnico-professionali;  

 
 

VISTO 

il D.M. 251 del 29 maggio 1998 integrato e modificato dal D.M. 179 del 19 luglio 
1999 concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia 

prevedono l’attivazione d’iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto 
esterno all’Istituzione Scolastica; 

VISTA la C.M. 463/98 (C.P. 292/99; C.P. 04/01/2000) ha previsto la destinazione di fondi per 

l’attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione del P.T.O.F; 

VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministero della Funzione Pubblica, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 

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 
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VISTO 

l’art. 36 comma 2 lettera a) del 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”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016; 

 
VISTA 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. triennale 2019-2022 e la delibera n° 110 del 29-10-2019 di aggiornamento 
dello stesso; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 12/12/2019 di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 
VISTO  

che l’importo dell’intervento ammonta a € 750,00 onnicomprensivi Lordo Stato e che, 
pertanto, il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di 
cui al comma 2, lett.a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO che il Contraente non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;  

VISTO che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Francesco Pagnotta ha curato 
l’attività istruttoria di competenza individuando il finanziamento. 

 

  

DETERMINA  

   

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 Di affidare direttamente al Sig. Corti Gabriele l’incarico per la formazione propedeutica alle azioni 

di mobilità del personale docente previste dal progetto ERASMUS 2019-1-IT02-KA101-061383”; 

 

 Di imputare la spesa all’attività/progetto  P 11  al sottoconto 3/2/9; 

 

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

 

 Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Valeria Pacella. 

 

   

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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