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Determina a contrarre per incarico di n. 1 esperto per servizi di assistenza tecnica e di
progettazione per l'allestimento degli spazi didattici (layout grafici) per garantire le condizioni di
sicurezza e di distanziamento sociale in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza A.S. 2020/2021 (D.L. n. 34/2020, art. 231, comma 1 lettera f)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

l’art. 7, c. 5 bis e 6, e l’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Visto

il D.L. n. 34 del 19/05/2020 “c.d. Decreto rilancio – Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e,
in particolare, il suo art. 231, comma 1, lettera f;

Vista

la nota MI prot. n. 1033 del 29/05/2020 “Art. 231 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio – Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. Dotazioni finanziarie per la
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in
presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime
istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali”;

Considerata

la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico, un esperto per servizi
di assistenza tecnica e di progettazione per l'allestimento degli spazi
didattici (layout grafici) per garantire le condizioni di sicurezza e di
distanziamento sociale in vista della ripresa delle attività didattiche in
presenza –A.S. 2020/2021

Visto

il CCNL 2006/09;
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Visti

gli artt. 43 c. 3 e 45 del Decreto 129/2018 nonché i corrispettivi artt. 43 c.
3 e 45 del D.A. Reg. Sicilia 7753/2018, che disciplinano la materia degli
incarichi ad esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Atteso

che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure
pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma;

Visto

il regolamento delle attività negoziali di questo Istituto nel quale sono stati
deliberati i criteri relativi a “Contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività”;

Vista

l’assegnazione delle risorse economiche di € 32.546,63, di cui alla nota
MIUR prot. 13449 del 30/05/2020;

Visto

il proprio decreto prot. 3965 del 23/06/2020 di assunzione a
bilancio del finanziamento previsto di € 32.546,63 ;

Acclarato

che questa istituzione ha la necessità di dotarsi in tempi brevi del personale di
supporto citato
DETERMINA

•

le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

•

di avviare le procedure per la selezione, mediante avviso pubblico, di un esperto per
servizi di assistenza tecnica e di progettazione per l'allestimento degli spazi didattici
(layout grafici) per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale in vista
della ripresa delle attività didattiche in presenza –A.S. 2020/2021

•

che il reperimento dell’esperto, come da normativa vigente richiamata in premesse,
avverrà prioritariamente all’interno dell’Istituzione Scolastica, in subordine si farà ricorso
ad una collaborazione plurima e, infine, ad un reperimento all’esterno;
che per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto un importo complessivo di
€. 2.322,00 lordo stato omnicomprensivo sia per il personale interno che per le prestazioni
di lavoro autonomo professionale da imputare sul Programma Annuale 2020.

•

•

la procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso di
selezione, a cui si rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto;

•

ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,
dall’art. 31 del D.Lvo 50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al D.lvo 156/17 e al
Provvedimento ANAC del 11.10.2017, il responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico, Prof. Giuseppe Russo , in qualità di responsabile con potere di gestione del
personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro di prestazione
d’opera.
La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio e al sito web dell’Istituto
WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.EDU.IT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Russo

