
Prot. 5371/C14     Voghera, 18.10.19 

       

 Al sito web Istituto Amministrazione Trasparente 
Agli ATTI  

 

 

 

Oggetto: determina a contrarre incarico ad esperto  per incontro di formazione/laboratorio per docenti di tutti gli ordini scolastici con 

particolare riferimento ai docenti di sostegno  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il titolo V (attività negoziale) 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 ( Codice dei contratti pubblici ) il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

VISTO l'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016 concernente “Contratti sotto soglia”; 

VISTA la delega dell'IC di Casteggio, scuola polo della formazione AMBITO 31; 

CONSIDERATO che l'incarico comporta prestazioni professionali specifiche nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento e della 

didattica inclusiva, non presenti all'interno della scuola  

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del  contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa non supera il 

limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e servizi in economia  
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RITENUTO di provvedere nel merito con carattere di urgenza dati i tempi ristretti di organizzazione dell'incontro di formazione  

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria  

 

DETERMINA 

di procedere ad affidamento diretto per importi sotto soglia, stabilita dal Consiglio di Istituto,  nel Piano di Formazione Docenti – 

Ambito 31,  al Dott. Matteo Mangiagalli l'incarico per l'incontro di   formazione/laboratorio, sul tema “ Inclusione scolastica: strategie 

per la didattica e strumenti operativi”.  

Per la suddetta prestazione, comprensiva di progettazione/verifica e preparazione del materiale necessario alla formazione per i 

docenti partecipanti, sarà corrisposto un importo onnicomprensivo di €. 400,00.   

     

     

                                                                                                                                                       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                         Sabina Depaoli  
                                                                                                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                   ai sensi Del D.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


