
    

 

Ministero dell’Istruzione Università e  Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI” 

MARATEA 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO  

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 

e-mail pzic84000n@istruzione.it    pzic84000n@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it  

All’Albo on line 

Agli atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre per impegno di spesa   relativo al corso di formazione  

                “ Competenze digitali” rivolto a docenti  dell’istituto comprensivo di Maratea 

CIG: ZAB29613AE 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTA la delibera del Consiglio di  Istituto   di adozione del PTOF per gli aa.ss. 2019/2022; i successivi 

adeguamenti annuali ed i correlati RAV d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di  Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’E.F.2019   

 VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti 

VISTO il regolamento interno per le attività negoziali,   

CONSIDERATE le disponibilità economiche   

CONSIDERATO che il servizio di formazione comporta anche il ricorso a prestazioni professionali di natura 

specialistica   

CONSIDERATO che si rende necessario procedere  all’individuazione di esperti  interni per la docenza del 

Corso di Formazione in oggetto; 

 RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento  attraverso avviso interno  

con l’acquisizione di Curricula  
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CONSIDERATE le spese organizzativo/gestionali necessarie alla realizzazione del corso in oggetto; 

VISTO che la determinazione della spesa   stanziata per la fornitura del servizio di formazione richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato/progetto  P.A. 2019; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

L  avvio delle procedure, tramite avviso interno, per la realizzazione del corso di formazione in presenza per 

docenti dell’I.C. di Maratea  “Competenze digitali”     della durata di n. 20 ore con un impegno di spesa 

totale  di Euro 700.00 (settecento) 

Art. 3 

 

Di incaricare il personale interno per gli aspetti organizzativo-gestionali; 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, prof.ssa  Amelia Viterale. 

Art. 5 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

 

                                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                           Prof.ssa  Amelia Viterale 
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