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DETERMINA A CONTRARRE
Per l’affidamento del servizio di esperto per corsi di formazione personale ata
Codice CIG ZA4270B64D

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista

il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 275/99;
il Dlgs 129/2018;
la L.107/2015;
la Circ. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to Funzione
Pubblica;
Visti
il D.I. n.326 del 12/10/1995 sui compensi del personale impegnato in attività di
aggiornamento e formazione;
Vista
la delibera n.4 Verb. N.7 del Consiglio di Istituto dell? 1/02/2019 di approvazione di
criteri di selezione;
Tenuto conto della necessità di adeguare la prassi amministrativa della segreteria alle nuove
normative;
Vista la richiesta di formazione pervenuta dagli Assistenti amministrativi prot. N. 1/02/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.3 verbale n. del 1/02/2019 e n.4 verbale n. 486/E
del 25/01/2019;
Rilevata la necessità di individuare figura idonea allo svolgimento di attività di esperto formatore
del personale ATA- A.A..

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione
Art. 2
Di approvare l’avviso pubblico di selezione/ reclutamento di esperto esterno per la formazione del
personale ata – assistenti ammnistrativi;
Art. 3
L’avvio di una selezione pubblica di un esperto , di comprovata esperienza e professionalità , al
quale affidare la conduzione delle attività formative per il personale ata- assistenti amministrativi;
Art. 4
L’esperto dovrà assicurare la conduzione dell’attività di formazione nel rispetto delle indicazioni ,
delle tematiche e dei contenuti stabiliti nell’avviso, conformando la propria azione a quanto
specificato nell’avviso;
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Art. 5
Il criterio della scelta del contraente sarà quello del punteggio più alto, così come indicato
nell’avviso di selezione e di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura,
purchè in possesso dei requisiti coerenti con l’avviso;
Art. 6
Il compenso orario previsto sarà quello stabilito dal D. I. n.326/1995 per un importo massimo pari
ad € 1.600,00 (omnicomprensivo). Il compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate
previa presentazione di un registro delle attività;
Art. 7
E’ nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento il DSGA
Sig. Martino Domenico;
Art. 8
Che le domande di partecipazione saranno valutate da una commissione appositamente costituita
secondo le indicazioni dell’avviso;
Art. 9
Che gli interessati devono presentare le candidature , unitamente alla documentazione richiesta ,
con le modalità ed entro i termini indicate nell’avviso pubblico di selezione;
Art.10
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 la presente determina si pubblica sul sito web dell’istituzione
scolastica.
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