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All’Albo

Oggetto: Determina dirigenziale di avvio procedura per il reclutamento di esperti di:
PSICOMOTRICITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Considerato

il Piano Triennale dell’offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020;
che per la realizzazione del progetto di psicomotricità si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti cui eventualmente conferire contratti di prestazione d’opera

Visto

Visto

per l’arricchimento dell’offerta formativa;
l’ art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; l’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016, comma 2 lettera a), il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del
Responsabile del procedimento”;
l’art. 37 comma 1 del D. lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti fermi restando
gli obblighi di utilizzo di 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
40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;

Vista

la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto

il D. I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Vista

la Delibera del C.d.I. relativa all’approvazione del programma annuale per l’E.F. 2021;

Considerato
Verificato

Il Regolamento dell’Attività Negoziale approvato dal Consiglio di Istituto;
che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con
caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura
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DETERMINA
di indire la procedura di selezione per il reclutamento della figura professionale di un Esperto nella
disciplina “psicomotricità”.
I requisiti per l’ammissione ed i criteri di attribuzione del punteggio saranno pubblicati all’albo on line
dell’Istituto tramite apposito avviso.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lucia Chiara Vitale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

Firmato da:
prof.ssa LUCIA CHIARA VITALE
11/12/2020 11:44:43

