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Brescia, 11 febbraio 2021Al sitoAgli Atti
Oggetto: Determina per l’indizione dell’avviso pubblico per la  SELEZIONE di PERSONALE inQUALITA’ di ESPERTO – nell’ambito dell’attività di formazione dei docenti –Rete ambito 6 – BresciA, Hinterland e Valle Trompia

CIG: Z0330566C9

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successivemodifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, comedefiniti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e





44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Regolamento d’Istituto delibera n. 16 del 25 gennaio 2019 che disciplina lemodalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi eforniture;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento

amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», comemodificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, lestazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano odeterminano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ei criteri di selezione;
VISTA la NOTA MIUR prot. 2915 del 15.09.2016 “Prime indicazioni per laprogettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO Il “Piano Nazionale di formazione del personale docente per gli aa ss2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”, di cui al DM n.797 del 19.10.2016;
VISTO Il D.D. USR Lombardia prot. 3031 del 26.10.2016 [Individuazione dellescuole-polo per la formazione];
CONSIDERATO che l’istituto Comprensivo Centro 3 ha il compito di organizzare il corso diformazione dal titolo “Allenare la competenza emotiva, approfondimenti: LaRegolazione delle Emozioni” di cui al Piano d’ambito per la formazione deidocenti 2016-2019. Piano operativo 2018/19– Azione n.6 come da atto delLiceo statale “Veronica Gambara” prot. 1136/A20 del 02-02-2019;
RITENUTO che la DS Guccione Gregoria Loredana dell’Istituzione Scolastica, risultapienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto,avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionaliadeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostativepreviste dalla succitata norma;
ACQUISITA relativa delibera nr.140 da parte del Consiglio di istituto in data 10 febbraio2021
ATTESO che l’aggiudicazione avverrà sulla base dei punteggi indicati nell’avvisopubblico
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del qualel’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighidi tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.



136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dallalegge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni eprovvedimenti di attuazione;nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINAPer i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare l’indizione della procedura di selezione tramite avviso pubblico;
 di assumere che, ai fini della selezione, si procederà all’assegnazione dei punteggi indicatinell’avviso pubblico
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica aisensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente ScolasticaGuccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)


