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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.gov.it 

 
Prot.1017                             Varese, 26 gennaio 2018 

 
All’UST di Varese 

All’interessato 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 
 

OGGETTO: Incarico in qualità di esperto interno all’Amministrazione in qualità di GESTORE DELLA 
PIATTAFORMA ON LINE Piano 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  
 

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 quale Polo per la formazione dell’ambito 34 
con Decreto MIUR prt.  4114 del 23.10.2017; 

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

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano 
per la formazione dei docenti – e.f. 2017, risorse finanziarie assegnate” 

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

 Vista la determina dirigenziale Prt. n. 449 del 15.01.2018 che autorizza l’avvio delle nuove 

procedure finalizzate all’acquisizione, mediante avviso pubblico di esperti per incarichi di 

prestazione d’opera per il profilo di “Gestore della Piattaforma”; 

 VISTO l’avviso pubblico prt. n. 454 del 15.01.2018 per la selezione di esperti, interni ed esterni, per 

incarichi di prestazione d’opera per il profilo di “Gestore della Piattaforma”, Piano della Formazione 

dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34; 
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 Visto che solo il candidato sotto riportato ha presentato la propria candidatura e che il bando 
prevedeva che “…L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura, purchè rispondente alle caratteristiche richieste; 

 Visto cheSig. SCIMONE IGNAZIO – C.F. SCMGNZ66S10F158Rè l’unico partecipante alla gara e non 
dovendo quindi attendere i quindici giorni dalla presente comunicazione, si procederà a regolare 
definizione dell’incarico con il vincitore della gara. 

 TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 

INCARICA 
 

il Sig. SCIMONE IGNAZIO – C.F. SCMGNZ66S10F158R – Docente di ruolo presso ISIS Keynes Gazzada (VA), a 
svolgere l’attività di “GESTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ON-LINE” per i corsi per la 
formazione docenti Ambito 34, per gli A.S. 2017-2018 e A.S. 2018- 2019. 
Il compenso orario stabilito è di quattro ore a corso organizzato:  

- Compenso orario previsto  € 28.02  lordo Stato 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a conclusione dell’incarico, previo accreditamento delle risorse finanziarie 
necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

 registro delle attività, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte  
I compensi saranno rapportati ad unità oraria.  
Le quote si intendono lordo Stato e sulle stesse verranno effettuate le trattenute di legge. 
Il presente rapporto di lavoro si configura come saltuario ed occasionale. 
 
La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito internet dell’istituto, all’indirizzo 
scolastica:www.danteweb.gov.it e inviato all’UST di Varese. 
 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’accesso 
agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della 
presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.  
 
L’accesso agli atti è esercitabile presso l’ufficio di segreteria, tramite richiesta via PEC, durante il seguente 
orario di apertura dell’Ufficio. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Rosa Rossi 
 
 
 
 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi 

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

 

Firma per accettazione 
 
___________________ 
 

http://www.danteweb.gov.it/

