
 

 

Prot. n°2065/IV-5 

Moiano, 24/05/2019 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

SEDE 

 

Al sito web dell’ Istituto 

Sezione Amm.ne Trasparente 

 

Al DSGA 

SEDE 
 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto corso di formazione per docenti 

“Didattica per competenze curricolo verticale: Competenze integrate e 

valutazione autentiche”. SMART CIG   ZD9289149A   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   l’art. 40 del D.L. n.44 del 01/02/2001 così come recepito dal Decreto 129/2018 

Regolamento di contabilità, consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività, insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione e fruizione ai 

docenti, compresi i corsi di formazione ed aggiornamento, previsti nel proprio 

PTOF per i docenti in base alle analisi derivanti dal Piano di Miglioramento e 

dal RAV di Istituto; 

VISTO   il D.Lgs 50/2016 sul Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che 

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO  che si rende necessario stipulare un contratto specialistico relativo all’incarico 

di docente esperto nel corso di formazione ““Didattica per competenze 

curricolo verticale: competenze integrate e valutazione autentiche”, viste le 

esigenze formative emerse da parte dei docenti e deliberate dal Collegio 

docenti 

CONSIDERATO  che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che 

nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 

  

http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/20/codice-degli-appalti


 

CONDIDERATO  che la Rete di scuola Ambito BN05 ha programmato un percorso formativo 

sullo analogo tema, nello stesso periodo e con lo stesso esperto e che ha come 

sede il nostro Istituto, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse economiche 

e di reciproco risparmio; 

CONSIDERATO  che l’Ambito BN05 ha individuato quale figura professionale idonea allo 

scopo il Prof. Filippo Gomez Paloma, in possesso delle conoscenze e 

competenze specifiche sul tema riconosciute in ambito universitario , come 

esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati 

in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in 

regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione 

professionale oggetto del presente contratto; 

RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa presunta non supera il limite stabilito dal 

Consiglio di Istituto;    

VISTO   il preventivo di spesa presentato dal Prof Gomez 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO  che la spesa graverà sulla sezione A02/2 Funzionamento generale. E.F. 2019 

 

DETERMINA 

 

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto di prestazione d’opera con il 

dott. Filippo Gomez Paloma per la realizzazione del corso di formazione “Didattica per competenze 

curricolo verticale: competenze integrate e valutazione autentiche”, rivolto ai docenti di scuola 

dell’istituto, per complessive 30 ore. 

Per la suddetta prestazione sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo di € 3.000,00. 

Ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Perrotta. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica al seguente 

indirizzo: www.icmoiano.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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