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Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

 

All’Albo Pretorio e Amministrazione trasparente  

Al sito web dell’Istituzione scolastica   

   

  

OGGETTO: determina dirigenziale per affidamento diretto incarico corso di Microscopia e Neuroscienze  

Piano Scuola Estate 2021- modulo “Progettando e Sperimentando” 

 

CIG : Z2933773FD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTO l'art 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed 

alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;  

VISTA 1a L. 107/2015; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare l'art.36 ed il comma 2 dell'art. 32; 

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l'art. 44 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 "Piano Scuola Estate 2021"; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 11653 del 14/05/2021 "Art.31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 C.d. Decreto 

Sostegni — "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid- 19". Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 

statali; 

VISTA la lettera autorizzativa del M.I. del progetto Prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021; 

 





 

 

Visto l’assenza di candidature per docente esperto interne all’Istituto per il modulo “Progettando e sperimentando”; 

RITENUTO  necessario individuare esperti esterni con professionalità idonea a svolgere   l’incarico relativo al 

servizio richiesto; 

VISTO la convenzione per attività formative tra l’associazione di promozione sociale Agorà e il nostro Istituto come 

da protocollo n. 2631 del 14/09/2021; 

RILEVATO che l'Associazione “AGORA’”, risulta essere dotata di provata competenza nella formazione e che non si 

trova in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale; 

CONSIDERATA la necessità di dare seguito alla realizzazione delle attività in esecuzione del Piano Scuola come 

deliberato dagli Organi Collegiali; 

CONSIDERATA la proposta didattica dell'Associazione Scienze Biomediche Agorà di Lesina, pervenuta in data 

18/10/2021 prot n. 3174, come rispondente alle esigenze di questo istituto;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto; 

ACCERTATA la disponibilità dell'Associazione Scienze Biomediche Agorà di Lesina ad effettuare n. 30 ore da 3 
ore per incontro 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2. la finalità dell'acquisizione è di garantire lo svolgimento delle attività del Piano Scuola Estate 2021,  

3.  di procedere ad affidamento diretto, alla realizzazione del corso di microscopia e neuroscienze di 30 ore 

strutturato in 10 incontri da 3 ore compreso l'impiego di strumentazione tecnico-scientifica necessaria 

(proiettore, scheda acquisizione, notebook, microscopio, preparati istologici, ecc.), secondo calendario da 

concordare. 

4. di affidare il servizio mediante contratto di prestazione d'opera; 

5. l'importo massimo per l'acquisizione del suddetto servizio, trova imputazione nel Programma Annuale 2021 — 

gestione conto competenza – per € 2100 iva inclusa; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito web scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Carmela VENDOLA 

          Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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