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All’Albo on line Bandi gara e contratti

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per indizione di un avviso di selezione volto
all’individuazione di esperti/soggetti esterni per l’attuazione del PTOF. a.s. 2017/18.
Progetto Musica
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.
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 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 15 marzo 1997, n. 59
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.
VISTO il D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 36/2017
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il PTOF dell’I.C. Perugia 3 per gli anni 2016-2019
CONSIDERATA l’assenza delle specifiche professionalità all’interno dell’ “ I.C. Perugia3”
RILEVATA l’esigenza di individuare personale esperto per lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Conoscenza del linguaggio musicale;
2. Uso della voce;
3. Canto corale.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,
DETERMINA




Di avviare, con la presente le procedure per il reclutamento di esperti esterni con cui stipulare un
contratto di prestazione d’opera previa valutazione comparativa
E’ previsto un impegno di 15-20 ore di docenza . L’attività dovrà essere entro il mese di maggio
2018 secondo un calendario che dovrà essere concordato con la Dirigente scolastica.
Possono rispondere all’avviso di selezione pubblicato nel sito web dell’Istituto Comprensivo
” Perugia 3” gli esperti: persone fisiche e giuridiche (segnalati da associazioni, enti formatori, ecc..)
che non si trovino in condizioni di incompatibilità come da art. 53 del D.Lgs 165/2001.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA
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Di individuare come criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante si riserva di procedere
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
 Di imputare il progetto nell’aggregato P 14 del Programma annuale esercizio finanziario 2017
che presenta la necessaria disponibilità tramite versamento delle quote da parte dei genitori degli
alunni.
 Di incaricare il Dott.Sergio Arcelli DSGA dell’Istituto di emettere mandato di pagamento in favore
della Associazione, Ente formatore /Esperto individuato tramite procedura comparativa, solo
dopo avere verificato la puntuale evasione dell’espletamento del servizio e il controllo della
documentazione prescritta dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi
del cd Codice delle Amministrazione Digitale
e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

