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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
Cig: ZBF221022E
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO (ART.11 D.Lgs.163/2006)

Esperto formatore docenti Corso “Sviluppo delle competenze digitali negli
alunni”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Programma annuale 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 14.12.2017 di approvazione del Programma
Annuale Previsionale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il Piano della Formazione relativo al PTOF del nostro Istituto approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n.5 del 06.11.2017;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VISTA la assoluta specificità della richiesta formativa e la comprovata esperienza del Prof.Gianni
Mario Fiorucci, docente di informatica presso l’Istituto Tecnico “A.Volta” di Perugia
CONSIDERATO che gli impegni professionali del Prof.Gianni Mario Fiorucci consentono l’utilizzo
di date non modificabili
CONSIDERATO che gli impegni dei docenti dell’I.C. Perugia 3 risultano compatibili con le date
proposte
VISTO il regolamento d’esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici del D.P.R.n. 2017 del
05.10.2010;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59 del 15.03.1997;
CONSIDERATO che il limite di spesa (art. 34 c. 1 D.I. 2001 n. 44) è di € 5.000,00 come da delibera
n. 4 del C.I. del 21.01.2016;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I.
44/2001;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio delle somme necessarie per procedere al conferimento
dell’incarico
VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal C.I.
delibera n. 4 del 11.02.2016 .
ACQUISTITO agli atti il Curriculum professionale del Prof. Gianni Mario Fiorucci

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA
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DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare al Prof. Gianni Mario Fiorucci la docenza del corso di formazione per
docenti “Sviluppo delle competenze digitali negli alunni” per un impegno di spesa pari
a € 420,00 (onnicomprensivo di tutti gli oneri);
di richiedere al suddeto gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o
Postale per il relativo pagamento;
di assumere apposito impegno di spesa e di imputarlo all’attività P3 del Programma
Annuale 2018 che presenta la relativa copertura finanziaria;
di nominare, ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006,
Responsabile del procedimento il DSGA Dott.Sergio Arcelli;
di pubbblicare la presente determina a contrarre sul sito web dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa
connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

