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Esine, Prot. N. 2050/IV.5 del 22/08/2022  
 
OGGETTO: Determina per la selezione figure professionali esterne all’istituzione scolastica per la 
realizzazione del progetto 
PNSD Azione #25. Ambienti didattici e digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio – 
Formazione docenti. Progetto n. 2617. 
CUP E44C22000970001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il D.Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice 

degli appalti pubblici”;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti 
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 D.I. 129/2018; 

VISTO  il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 573 del 12 novembre 2019 
“Azione #25 PNSD. Assegnazione risorse per la formazione dei docenti sull’innovazione didattica e 
digitale finalizzata al contrasto alla dispersione e all’inclusione” con cui si sono assegnati i fondi per 
la formazione dei docenti sulle tematiche di cui al Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO  i Decreti del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 15 del 29 gennaio 2019 e 
n. 67 del 28 febbraio 2019 “Realizzazione di ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio” con cui 
sono state individuate le istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e sono stati assegnati i fondi 
per la realizzazione di ambienti didatti e digitali in aree a rischio; 
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VISTO  la comunicazione di validazione del progetto n. 2617 del 15/06/2020;  
VISTA  la proroga dei termini di conclusione e rendicontazione dell’assegnazione di cui sopra al 15/12/2022; 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti relative al progetto PNSD #Azione 25 per la realizzazione di 

Percorsi di formazione docenti per l’utilizzo degli ambienti didattici digitali e innovativi per le 
istituzioni scolastiche delle aree a rischio; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 08/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2022; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche e comprovata esperienza; 

VISTO  l’esito dell’avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale interno, per l’incarico di docenti 
esperti attività formativa prot. n. 2024/IV.5 del 08/08/2022;   

VERIFICATO che non sussistono all’interno dell’Istituto competenze professionali per la realizzazione di tutti 
i moduli previsti nel progetto;  

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
VISTA  la necessità e l’urgenza per l’avvio delle procedure di affidamento; 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio / individuare sollecitamente le figure 

professionali per le attività formative previste nei moduli per la formazione dei docenti; 
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per la fornitura di 

cui sopra, motivato da ragioni di unicità della prestazione, di urgenza nel conferire l’incarico, nonché 
dalla concomitanza di necessità ed indifferibilità della spesa, dell’esiguità e della non periodicità della 
spesa;  

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 
 
Art. 1 -  L'avvio delle procedure per l’individuazione di figure professionali esterne all’istituzione scolastica 

per la completa realizzazione del progetto in oggetto.  
Art. 2 -  Di autorizzare la spesa complessiva per attività di formazione e supporto formativo rivolti al 

personale docente, da imputare sul progetto 2617 PNSD azione #25. 
Art. 3 - Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Esine. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucia Rinchetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 
 

 


