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Prot. n°6337                                  Voghera,  12 ottobre 2021 

 

All’Albo  

Al sito web dell’istituto 

Agli atti 

 
DETERMINA A CONTRARRE - Avviso pubblico di selezione mediante procedura 

ordinaria di affidamento ai docenti interni per la selezione di tutor d’aula per 

l’erogazione della formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità – docenti dell’Ambito 31 come previsto dal Decreto del 

Ministro n. 188 del 21.06 e la Nota Miur 27622 del 6 settembre 2021 avente ad 

oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 

178 – DM 188 del 21.06.2021. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

VISTA  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; 

VISTO 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; 

VISTA 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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs de1 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 

2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante avviso pubblico”; 

VISTO il D.Lgs del 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 , concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli art. 

43,44, 45, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 

per particolari attività; 

VISTO l’Art. 35 del CCNL 2007; 

 

DETERMINA 

Art 1 

Di dare avvio delle procedure di affidamento per la selezione di n. 3 tutor in qualità di 

Formatori per l’erogazione della formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità – docenti dell’Ambito 31; 

 

Art.2 

L’importo orario oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 
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è determinato in €  12,21 per ora di lezione effettuata, con consegna della relazione 

sull’attività svolta completo time sheet; 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, sul progetto P02/02 che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art.3 

Si approva la procedura ordinaria di avviso interno contenente le caratteristiche e 

specifiche tecniche del servizio che si intende acquisire; 

 

Art 4 

La procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata, 

con le modalità riportate nel testo del bando, da una Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati.  Il 

compenso stabilito a seguito di proceduta comparativa, sarà liquidato presentazione della 

dichiarazione dell’attività svolta con relativi time sheet; 

 

Art 5 

Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare l’istanza di partecipazione, con le 

modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso pubblico. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.li e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990 

n. 241, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno 

essere fornite, a richiesta dell’esperto aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-

contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente 

indirizzo: pvic827005@pec.istruzione.it 

 

 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante 

- affissione all’albo della scuola 

- pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icviadantevoghera.edu.it/ 
                                                            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Barbisotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993 

 
 


