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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’USR Lombardia 

All’UST di Varese 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito 34 

Provincia di Varese 
 

OGGETTO: Determina avviso pubblico la selezione di esperto interno all’Amministrazione,- Ambito 34 per incarico di 
ESPERTO INTERNO per ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  e di SEGRETERIA per le esigenze della Scuola Polo 
della Formazione dei Docenti e Piano della Formazione Personale Ata 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  
DM 797 del 19/10/2016 , – AMBITO 34, per gli AS. 2017-2018 E AS. 2018 - 2019   
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

 VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’MIUR quale Polo per la formazione dell’ambito 34; 

 VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016 – Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 
 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per la 

formazione  – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate” 

 VISTO Il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 26 ottobre 2017 di approvazione del Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2018;  

 RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere  l’attività di Esperto nell’ambito dei 
progetto “ Piano della Formazione 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 
19/10/2016”A.S. 2017 - 2018; 



DETERMINA 

 

 Di indire procedura aperta mediante Bando, per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per 
incarichi di ESPERTO INTERNO ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  e di SEGRETERIA nell’ambito del 
progetto: “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 
del 19/10/2016”A.S. 2017-2018 indirizzato al personale amministrativo delle scuole dell’ambito 34. 

 il contratto verrà stipulato all’aggiudicatario, previo controllo e verifica dei requisiti richiesti; 

 Di imputare la spesa all’attività di Bilancio P9 Polo formazione Ambito 34: Piano nazionale Formazione 
Docenti - conto 3.5.1 “Aggiornamento e Formazione ”  che prevede la necessaria copertura finanziaria;  

 Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze;  

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;  

 Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP(Responsabile 
Unico del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico , Prof.ssa ROSSI Maria Rosa 

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                            Prof.ssa Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


