ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”
Via Duchessa di Galliera, 2 - 15076 OVADA
Tel. 0143/80135 - Fax 0143/824329
Codice Fiscale 84001770068
Prot. n. 6810 4.1.o.952

Ovada, 23/11/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per la selezione e il reclutamento di un
assistente all’autonomia ed educativo per l’attuazione del progetto
Centro Nuove Tecnologie per l’Integrazione “HANNA” a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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 amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.L.gs. 12 aprile 2006, n 163;
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207) per le parti non abrogate;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 15/01/2016, con la
quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/2018 e la
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/11/2017 di conferma
dello stesso;
VISTO
il progetto Centro Nuove Tecnologie per l’Integrazione “HANNA”
regolarmente inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s.
2018/2019 ed approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta
del 24 Ottobre 2018;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale di Ovada con deliberazione n. 163 del
24 ottobre 2018 ha approvato e finanziato il progetto CENTRO
NUOVE TECNOLOGIE PER L’INTEGRAZIONE “HANNA” – anno
2018/2019;
VISTA
la Convenzione, stipulata in data 17/11/2018 con il Comune di
Ovada, per la gestione delle attività del progetto Centro Nuove
Tecnologie per l’Integrazione “HANNA” – anno 2018/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/11/2017, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 04/04/2016, di
approvazione del Regolamento di Istituto prot. n. 755/C24 del
25/02/2016 che disciplina le modalità di svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
CONSTATATO
che nella scuola non sussiste personale esperto per lo
svolgimento dell'attività predetta;
VERIFICATO
sul portale www.acquistinretepa.it l’assenza di Convenzioni
attive Consip per il servizio occorrente;
RILEVATA
l’urgenza di provvedere alla selezione di idoneo personale;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per
l’aggiudicazione del servizio di assistente all’autonomia ed educativo nell’ambito
del summenzionato progetto;
- che l’importo per la realizzazione del servizio è di euro 1.575,00
(millecinquecentosettantacinque/00) lordo Stato;
- di imputare la spesa al progetto P09 del Programma Annuale e.f. 2018;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line e
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questa Istituzione
Scolastica;
- di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5
della legge n. 241 del 7/8/1990 il RUP (Responsabile del Procedimento) nella
figura del Dirigente Scolastico, Patrizia Grillo.
firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Grillo
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