
 
    

 

Oggetto:  Determina  dirigenziale  per 
formativo “ENGLISH AFTERNOON”. 

Cig: ZC73539209 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell’articolo , comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241
di accesso ai documenti amministrativi” ;

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
compiti alle regioni ed enti locali, per la riform
amministrativa"; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
 
VISTO il regolamento di istituto che discipl
 
VISTA la nota del Comune di Forte dei Marmi Prot. n. 1720 del 18/01/2022
   
CONSIDERATA la necessità di reperire 
educativo zonale della Versilia A.S. 2021/2022;
 

       Camaiore, 

:  Determina  dirigenziale  per bando di reclutamento di n. 2   esperti intern
 

Il Dirigente Scolastico 

il Decreto 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell’articolo , comma 

107; 

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” ; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
e norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

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 

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

il regolamento di istituto che disciplina  le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

la nota del Comune di Forte dei Marmi Prot. n. 1720 del 18/01/2022; 

la necessità di reperire N. 2 espertI per un percorso formativo all’interno del Progetto 
della Versilia A.S. 2021/2022; 

 

Camaiore, 15 febbraio 2022 

interni/esterni per il percorso 

il Decreto 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali  

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell’articolo , comma  

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
e norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
Amministrazione e per la semplificazione 

di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

ina  le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;  

per un percorso formativo all’interno del Progetto 
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CONSIDERATA come prioritaria la domanda di partecipazione di personale interno all’istituto in base all’art. 
L. 133/2008 comma 1 e lo stesso art. 35 CCNL 29/112007;  
 
CONSIDERATO che al presente avviso di selezione potrà presentare domanda tutto il personale con 
contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il nostro istituto e, in subordine, il 
personale di altre istituzioni scolastiche e di altre amministrazioni e, in subordine, gli esperti esterni; 
  

 DETERMINA 

1_ di addivenire alla stipula di un atto di affidamento e incarico come esperto interno/esterno per il 
percorso formativo “ENGLISH AFTERNOON”; 

2_ che le clausole essenziali del contratto dovranno essere quelle specificate di seguito: 

a. Voci di costo 

Attività N. di ore Costo 
Docenza 20 669,12 
Docenza 20 669,12 

 
b. Modalità di pagamento: unica soluzione al termine dell’attività svolta e dietro presentazione di 

notula o fattura elettronica; 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii. e dell’art. 5 della Legge 7/08/1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Germano Cipolletta. 

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione all’albo della scuola, su pagina web del sito 
dell’istituto. 

 

           

       Il Dirigente Scolastico 
     Dott. Germano Cipolletta, Ph.D 

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005] 
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