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Prot. N. 2017-0014309 / A 02

Montelupo Fiorentino, 28/11/2017

DETERMINA
Aggiudicazione Provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50 del 18/4/2016
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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 1 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e nello specifico l’art.7 Presupposti, criteri e modalità operative
per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di
rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità ss.mm.ii.;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e le linee guida dell’ANAC per i contratti sottosoglia comunitaria;
TENUTO CONTO che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
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TENUTO CONTO che, in base all’art.378, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", nello specifico gli
artt.: 32 comma 4, art.33, l’art.34 e l’art.40 consente all’istituzione scolastica la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e che il
Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri
di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi
attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 42 del Consiglio di Istituto in data 19/12/2016, che
disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia e nello specifico l’art.22
Contratti di prestazione d’opera;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 e il Piano dell’offerta formativa a.s. 2017-2018 ad
esso collegato approvati il 30/10/2017 dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione Settore Educazione e
Istruzione n.7986 del 12/08/2016 che assegna i finanziamenti per l’a.s. 2017/2018 relativi al Piano Educativo
Zonale;
VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n. 2017-0014285 del 28/11/2017, con il quale è stata istituita
una Commissione Esaminatrice a seguito indizione Avviso di selezione pubblica per titoli prot.n. 20170013216/A2 del 14/11/2017;
VISTO il verbale della seduta di apertura delle buste svoltasi il 28/11/2017 presso la Presidenza dell’Istituto
Comprensivo in via Caverni n. 60 a Montelupo Fiorentino (FI);
TENUTO CONTO della proposta della Commissione giudicatrice e del prospetto comparativo sottoindicato
relativo all’unica offerta pervenuta entro il termine fissato nel bando che fa parte integrante del verbale della
suddetta commissione
Decreta
di aggiudicare in via provvisoria gli incarichi per il progetto PEZ per l’anno scolastico 2017/2018 all’esperto
Spadafina Alessandro :
denominazione

laboratori

ore

Importo massimo

finanziamento

Pez Scolare:
disabilità Infanzia
Pez Scolare:
disabilità Infanzia

Musicoterapia
Infanzia Rodari
Musicoterapia
Infanzia Torre

6

210

Comune

12

420

Comune

Pez Scolare:
disabilità primaria
Pez Scolare:
disabilità primaria
Pez Scolare:
disabilità
secondaria

Musicoterapia
Scuola primaria Hack
Musicoterapia primaria Baccio

30

Totale
1.050

€ 630,00
Comune

30

1.050

Comune

Musicoterapia sc.second.Baccio

30

1.050

Comune

Totale
Totale

€ 3.150,00
€ 3.780,00

La presente Determina è pubblicata all’Albo dell’Istituto in data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Zari
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