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Prot. n.  5714 C/14                                                                     Garbagnate Milanese,  05/10/2018 

                   

 

                                                                                                         ATTI ISTITUTO 

                  ALL’ALBO PRETORIO 

                                                                                       

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE n.164 

                       - INDIZIONE DI PROCEDURA PER BANDO DI SELEZIONE ESPERTO DSGA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   che  il D.M  1 febbraio 2001, n. 44 art. 40 consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività; 

CONSIDERATO   che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche 

relativamente alla formazione al personale A.T.A (DSGA e AA); 

VISTA   la mancanza di personale interno con le competenze richieste; 

VISTO                  l’art.57 del CCNL vigente che permette le collaborazioni plurime per il 

personale ATA; 

VISTO                          il piano di Formazione dell’Istituto “ Futura “ approvato con delibera n.5 

                                     del Consiglio di Istituto del 02.10.2018; 

VISTO               Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

VISTO         Il D. L.vo n. 50/16 “Codice degli appalti” e succ. modifiche (L.   205/17);  

VISTA            la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI              i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO            Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento      

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO             il Programma Annuale 2018  approvato con delibera n.25 del 15.12.2017; 
VISTA                         la disponibilità di bilancio; 
                                                                                                                   

ACCERTATA  la necessità di procedere all’indizione di un bando per la selezione di un 

incarico di collaborazione plurima di n. 50 ore per esperto DSGA da destinare 

alla formazione del personale ATA:  DSGA  e Assistenti amm.vi.  

PRECISATO CHE:    il contratto verrà stipulato con riferimento alle clausole negoziali essenziali   

                                    contenute nel Bando di gara; 

 

RITENUTO               di procedere in merito; 
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DETERMINA 

 

 

 

per le motivazioni in premessa, di procedere all’indizione di un bando per la selezione di un 

incarico di collaborazione plurima  di opera intellettuale profilo: DSGA; 

 

 

 

1. Di demandare l’esame delle disponibilità pervenute e della documentazione di gara ad una 

apposita commissione; 

2. Di stabilire che l’incarico verrà  aggiudicato all’esperto che avrà presentato la proposta 

complessivamente più idonea per questa amministrazione; 

3. Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida; 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di documentazione debitamente 

controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5. Di imputare la spesa per n. 50 ore di € 2.066,00 compenso comprensivo di oneri fiscali e 

previdenziali e al lordo delle ritenute,  al progetto P/7 ( Formazione). 

6. Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo on line dell’’Istituto   

“ Futura” ai fini della generale conoscenza; 

7. Di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà 

reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                         

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai  

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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