
 

Prot. n. 

Palermo, 19.03.2021 

 

All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale  

 

OGGETTO – DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE GOOGLE SUITE PER LA DIDATTICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006 che consente alle Amministrazioni 

Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché 

tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 

 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare 

l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche che consente all’Istituzione Scolastica la stipula di contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 riguardante la formazione in 

servizio del personale Docente e Ata a.s. 2019/20; 

 

VISTA la nota prot. 7427 del 03/04/2020 dell’USR Sicilia che detta indicazioni 

operative per la realizzazione delle attività di formazione citate; 
 

VISTA la nota prot. 10484 del 31/12/2019 del MI  di ripartizione dei fondi alle 

istituzioni scolastiche per la formazione del personale Docente e Ata a.s. 

2019/2020 

VISTA la nota prot. 6846 del 21/09/2020 della Scuola Capofila della Rete di 
Ambito19–IISS Pio La Torre – riguardante la rendicontazione delle attività 
di che trattasi; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 

 

VISTA  la delibera n. 44 del Collegio dei Docenti del 21.01.2021, verbale n. 4; 

 

RILEVATA la necessità di individuare, attraverso un avviso pubblico, un esperto idoneo e 

disponibile per l’erogazione di un percorso di formazione rivolto ai Docenti di 

questo Istituto avente l’obiettivo di trasmettere le conoscenze degli strumenti per la 

gestione delle piattaforme per la didattica a distanza, in particolar modo con 

riferimento alla gestione della piattaforma G Suite ed utilizzo di Classroom; 

 

 

DETERMINA 

 di indire Avviso Pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di esperto 

interno/esterno  idoneo e disponibile per l’erogazione di un percorso di formazione rivolto ai Docenti 

di questo Istituto avente l’obiettivo di trasmettere le conoscenze degli strumenti per la didattica a 

distanza relativi alla gestione della piattaforma G Suite ed utilizzo di Classroom; 

 di fissare la durata della prestazione in n. 18ore; 

 di fissare il compenso per lo svolgimento dell’incarico in € 986,94 (euro 

novecentottantasei/94) lordi omnicomprensivi; 

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell’Istituto 

Scolastico e nel sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della 

normativa vigente; 

 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Minardi Sabina. 

 

 

                                                              F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


