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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di procedura di selezione esperti interni e/o esterni per 
la realizzazione di incontri di formazione per il personale e per il coinvolgimento della comunità scolastica, 
nell’ambito dell'Azione 17 e 28 delle Azioni del Piano nazionale Scuola Digitale.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTI i finanziamenti ottenuti nell’ambito dell’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale per l’anno 
2018; 
 
VISTO che per lo svolgimento delle attività sono previste prestazioni professionali di natura specialistica; 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento di contabilità” art. 40 c.1, ai sensi del quale le istituzioni 
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
VISTO l’art. 40 Legge 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti 
esterni per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR 275/99 e la L. 107/2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 32 c.2 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTO il “Regolamento delle attività negoziali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi” approvato dal 
Consiglio di Istituto; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di esperti interni e/o esterni per la 
formazione del personale e per il coinvolgimento della comunità scolastica, nell’ambito dell’Azione 17 e 28 
del PNSD ; 
 

DETERMINA 
 

*di procedere all’affidamento di incarichi ad esperti interni e/o esterni per la realizzazione di attività di 
formazione del personale e di coinvolgimento della comunità scolastica nell’ambito dell’Azione 17 e 28 
del PNSD per l’a.s. 2017/18 mediante avviso pubblico sul sito web della scuola, 

 
*di procedere con l’assegnazione anche in presenza di una sola candidatura per singola attività, se 

ritenuta valida; 
 
*di dare comunque precedenza al personale interno; 
 
*di procedere mediante l'attribuzione di punteggi ai diversi titoli ed esperienze dichiaranti nelle offerte, 

individuando l'esperto in base al maggior punteggio ottenuto dalla comparazione stesse; 
 
*di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico dott. Emilia Ferrari.  
    

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   dott. Emilia Ferrari 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 
D.Lvo 39/93) 


