
1 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME 
SCUOLA  AD  INDIRIZZO MUSICALE 

Via M. T.Federico, 98021 Ali’ Terme (ME) tel./fax 0942 573219-556188 C.F. 97105820837 
meic83700p@pec.istruzione.it  - meic83700p@istruzione.it  - www.icaliterme.edu.it  

 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DETERMINA PER AFFIDAMENTO CORSO FORMAZIONE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 
della legge 13/07/2015 n. 107”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge 
n. 107 /2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 
D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (cosiddetto correttivo); 
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito 
dell’ANAC;  
VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale; 
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 elaborato dal Collegio dei Docenti il 28/10/2020 
con delibera n. 57 e approvato dal Consiglio di Istituto il 30/10/2020 con delibera n.28; 
VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2021 approvato dal CdI il 26/01/2021 con delibera n. 38; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto per la realizzazione DEL 
CORSO DI Formazione “Valutiamo per valorizzare” 
CONSIDERATO che non è presente all’interno dell’Istituto personale provvisto dei requisiti 
necessari allo svolgimento di detto incarico; 
VALUTATA la pluriennale esperienza editoriale e del settore formazione docenti; 
CONSIDERATI i titoli culturali e professionali del dott. Giovanni Morello, debitamente 
documentati in apposito curriculum; 
CONSIDERATA la necessità di conferire un incarico di tutor per il corso e la disponibilità della 
prof.ssa Concetta Muzio; 

  VISTA  la nota MIUR  prot. n. 3782 del 28/01/2021; 

  ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'E.F. 2021; 
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DETERMINA 

 ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

Di procedere all’affidamento dell’incarico di esperto per il progetto “Valutiamo per Valorizzare” 

per l’A.S. 2021/2022 al prof. Giovanni Morello per un totale di 35 ore. 

Per tale incarico sarà corrisposto un compenso orario di € 44,86 (quarantaquattro/86) 

omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge, per un impegno di spesa di € 1570,10, 

che presenta la necessaria copertura finanziaria sul cap. P4 formazione; 

Di procedere all’affidamento dell’incarico di tutor per il medesimo corso  alla prof.ssa Concetta 

Muzio per un totale di 35 ore. Per tale incarico sarà corrisposto un compenso orario di € 17,50 

(diciotto/00) omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge, per un impegno di spesa 

di € 630,00, che presenta la necessaria copertura finanziaria sul cap. P4 formazione; 

 

ART. 3 

Che le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa 
inerente la tracciabilità dei pagamenti. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Elena Carbone. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art. 29 del D. Leg.vo n.50/2016 
sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 
 
 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


