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Prot. n. 2578/06

Chieti, 02/04/2019
All’Albo – Agli Atti

Oggetto: DETERMINA INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO all’Amministrazione per attività di supporto
alla gestione e all’implementazione di progetto nonché alla disseminazione dei relativi risultati a valere sul bando europeo
ERASMUS+ PROGETTO : 2017-1-HU01-KA219-035963_4
CUP:E53G17000760005
CIG: Z41276CEFF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
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
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2019 N°129;
VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale;
VISTO il PTOF d’Istituto contenente i progetti ERASMUS+;
CONSIDERATO che la predisposizione e l’attuazione di proposte progettuali di successo qualitativo, volte ad ottenere
finanziamenti, necessita di specifiche professionalità con esperienza in progettazione, coordinamento e gestione, così come
l’attento monitoraggio dei bandi in uscita;
VISTO l’art.43, comma3, del D.I. 129 del 28/08/2018 che prevede, in assenza di personale in servizio nella Scuola
all’individuazione di esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa ,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTA la legge n°228 del 24/12/2012-art.1, commi 149 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto salvo l’obbligo,
per le Pubbliche Amministrazioni, a far data 01/01/2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le
Convenzioni Consip;
ACCERTATO che tale prestazione occasionale oggetto dell’incarico del presente provvedimento non è compreso fra
convenzioni attive CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/19999 e non è prevista nel MEPA;
VISTO l’avviso per l’affidamento di incarico a Esperto Interno/Esterno all’Amministrazione per l’attività di supporto alla
gestione e l’implementazione di progetto nonché alla disseminazione dei relativi risultati a valere sul bando europeo
ERASMUS + Prot. n. 1878/04-05 del 05/03/2019;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte del dott. Elio BUCCIANTONIO;
VISTO il verbale di valutazione dell’offerta redatta dall’apposita commissione individuata con incarico prot. n. 2303 del
22/03/2019;
Che dichiara valide le competenze del dott. BUCCIANTONIO;
CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, converito con
modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010;
VISTO il Programma Annuale 2019;
DETERMINA
di autorizzare la procedura per l’affidamento dell’incarico relativo alle attività inerenti all’ attività di “Formazione,
coordinamento e supporto alla Gestione della piattaforma mobility tool a valere su bandi europei nell’ambito di progetti
ERASMUS+.” Cod. Progetto 2017-1-HU01-KA219-035963_4 per un importo di € 3000,00 (tremila/00) omnicomprensivo di
tutti gli oneri di legge previdenziali e fiscali a carico dell’esperto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D'ANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

