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OGGETTO: Determina a contrarre per Avviso Pubblico relativo al PON 2014-2020 “Apprendimento e socialità”.  
Titolo del progetto: I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 
CUP: E73D21001630001 
CIG: Z383629A12 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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; 

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., in particolare l’art. 7 comma 6 
riguardante la gestione delle risorse umane; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107 “; 

VISTO L’art. 32 del D. L.gs 50/2016 e successive modificazioni, 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 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 
25, comma 2, del D. Lgs 165/2001 art 1, comma 78 della legge n. 107 del 2015 e degli art. 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018 e della delibera del CdI n. 42 del 12 febbraio 2021 che ha elevato il 
limite massimo degli acquisti fino a 40.000,00 euro; 

CONSIDERATO che il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
approvato dal Consiglio d’Istituto va rivisto alla luce del nuovo regolamento di contabilità 
D.I.129/2018 art.45; 

VISTA la delibera n. 78 del 30 novembre 2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 
piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 – a.s. 2021 - 2022 e gli aggiornamenti 
dello stesso; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 30 novembre 2021 con la quale sono stati approvati gli 
aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 – a.s. 2021-22; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6/2022 del 2 febbraio2022 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità);  

VISTA la Candidatura n. 1051242, inoltrata sulla piattaforma telematica in data 19/05/2021; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione con nota prot. n° 
17355 del 01/06/2021; 

VISTA 
la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 17661 del 07/06/2021, con la quale il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto e l’attività di Gestione amministrativa e contabile del progetto stesso; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 
del progetto, riguardanti compensi per il DS ed il DSGA ed eventuali ulteriori collaboratori per le 
loro attività di coordinamento e gestione del progetto, nonché le attività connesse alla stesura dei 
bandi di gara/lettere d'invito/richiesta di preventivi, ecc.; 

RITENUTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 

TENUTO 
CONTO 

della complessità del progetto e della necessità di coordinamento continuo con i diversi esperti 
e/o Enti formativi, sono necessarie ulteriori figure a supporto delle attività; 

VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarichi aggiuntivi rilasciata al DS dall’U.S.R. competente (prot. n. 252 
del 2 marzo 2022); 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presenta atto 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa,  
1. di assumere l’incarico di Direzione e coordinamento; 
 
2. di conferire al D.S.G.A. l’incarico per lo Svolgimento delle attività amministrativo- contabili del progetto e il 
coordinamento del personale ATA impegnato nel progetto; 
 
3. di conferire un incarico fiduciario a docenti collaboratori per un supporto al coordinamento degli esperti e Tutor, 
degli Enti individuati per l’affidamento di attività formative e per l’attività organizzativa necessaria. 
 
4. Per l’incarico di direzione e coordinamento, il compenso del DS sarà pari ad € 25,00 lordo dipendente (33,18 
lordo stato) per ogni ora prestata per un massimo di 250 ore. 
Per l’incarico per lo Svolgimento delle attività amministrativo- contabili del progetto e il coordinamento del 
personale ATA impegnato nel progetto, sarà corrisposto al DSGA un compenso, come stabilito dal CCNL 2007, pari 
ad € 18,50 lordo dipendente (24,55 lordo stato) per ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite 
trascrizione su apposita modulistica per un massimo di 100 ore. 
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Per l’incarico fiduciario a docenti collaboratori per un supporto al coordinamento degli esperti e Tutor, degli Enti 
individuati per l’affidamento di attività formative e per l’attività organizzativa necessaria, sarà corrisposto al/ai 
docente/i un compenso, come stabilito dal CCNL 2007, pari ad € 17,50 lordo dipendente (23,10 lordo stato) per 
ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica per un massimo di 
220 ore 
Le prestazioni di cui sopra devono essere svolte al di fuori dell’ordinario orario di servizio; comprendono le attività 
svolte dall’avvio del progetto fino al termine e chiusura di tutte le attività progettuali. 
 
5. Di procedere alla pubblicazione, sul sito www.liceocasiraghi.edu.it, dell’Avviso Pubblico.  
 
 

          
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Delio Pistolesi 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 

http://www.liceocasiraghi.edu.it/
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