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del 0111212020

Atti-Albo -Sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ilD.P.R. 275/1999 concernente ilregolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTO ilPiano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015);

VISTO ilPiano di Formazione di Istituto incluso nel PTOF 2019/2021, ex art. l, comma 14, Legge 107/2015,
approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTA la nota MIUR protn.49062 del 28/1112019per assegnazione delle risorse finanziarie e
progettazione delle iniziative formative-formazione docent in servizio a.s. 2019/20;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di attribuzione alle scuole polo per
la formazione ilcompito di realizzare sul territorio le azioni formative di Sistema, assegnando alle stesse le risorse
finanziarie.

ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto che realizzi la formazione sui contenuti
delle lineee guida su SOFIA anche a distanza;

RITENUTO valida la proposta formativa, ilprogramma e l'offerta economica presentata da Pearson Italia spa ;

CONSIDERATO l'esperienza, capacità e affidabilità e ilSistema di gestione per la qualità della casa editrice
Pearson in conformità alle norme UNI EN ISO 900 l:;

RITENUTO di dover dare continuità formativa, progettuale e strutturale ad un percorso formativo avviato negli
anni scolastici precedenti;



VISTO il Regolamento di contabilità D.L n.129/20l8 concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, art. 40, che consente all'Istituzione Scolastica di stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs 50/2016 art.36, e ss.mm.ii. Nuovo Codice dei contratti pubblici (contratti sotto soglia);

RITENUTO di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, all'affidamento diretto, secondo le procedure
previste;

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di
Istituto;

VISTO l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici);

DETERMINA

l. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, quale criterio di scelta del contraente, l'affidamento diretto dell'incarico;

3. di affidare alla SPA Pearson Italia l'incarico per la realizzazione del corso di formazione della durata di 12 ore
in modalità sincrona a distanza e prioritariamente destinata a docenti interni della Scuola di fissare ilcorrispettivo
compenso in €2.500,00 (duemilacinquecento/O O)omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge;

4.per tale incarico verrà impegnata la somma di € 2.500,00 omnicomprensiva di tutte le ritenute previste per
legge, sul Progetto/Attività formazione;

5.la spa Person Italia al termine dell'attività rilascerà attestati di partecipazione dei discenti del corso.
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