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Prot.n. 3849/4.1.o

Roma, 10/04/2018
Agli atti della Scuola
All’Albo dell’Istituto
All’albo online sito Web Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.P.C.M. – Dip. F.P. 11/03/2008 n. 2;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 15 settembre 2017, n. 403;
VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge 449/1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti;
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 (Legge comunitaria 2004) che ha abrogato la possibilità per le
pubbliche amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;
VISTO il P.T.O.F relativo agli AA.SS. 2016/17 -2017/18 –2018/19;
VISTA il D.D.G. Montesarchi n 64 del 22/03/2018prot. n 7722 del 23/03/2018 con il quale designa questo
istituto quale scuola organizzatrice di eventi M.I.U.R. ed Hackathon Nazionale;
CONSIDERATA l’esperienza maturata da questa Istituzione Scolastica in merito alle attività di promozione
della didattica innovativa nelle scuole, in riferimento al decreto sopra citato;
VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 3576/4.1.p del 03/04/2018, pubblicata sul sito Web di questa
Istituzione Scolastica, di avvio del procedimento di scelta del contraente mediante procedura comparativa Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” per selezione Esperto esterno
per le procedure legate all’Attività nell’ambito della gestione di eventi di co-progettazione sul modello
“hackathon” comprendenti le fasi di preparazione, sviluppo e follow-up;
VISTA la procedura di selezione avviata con nota prot. 3576/4.1.p del 03/04/2018, pubblicata sul sito Web di
questa Istituzione Scolastica;
VISTO l’art. 34 del D.L. 44/2001;
CONSIDERATO che tale prestazione di carattere intellettuale si esaurisce in una prestazione di
carattere occasionale caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”;
CONSIDERATA la necessità di avviare le molteplici procedure legate all’attività negoziale relativa alla
gestione di eventi di co-progettazione sul modello “hackathon” comprendenti le fasi di preparazione, sviluppo
e follow-up;
P/E Uff. Amm.

CONSIDERATO il curriculum vitae pervenuto a questa Istituzione Scolastica in data 09/04/2018, dall’ aspirante
all’incarico;
DETERMINA
di aggiudicare in VIA PROVVISORIA per le procedure legate all’attività negoziale relativa alla gestione
di eventi di co-progettazione sul modello “hackathon” comprendenti le fasi di preparazione, sviluppo e followup al Dott. LORENZO MICHELI.
Le ore verranno retribuite secondo la normativa vigente e la prestazione professionale degli esperti
sarà retribuita per ogni ora di incarico effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di eventuali compiti
previsti dall’incarico e delle spese di trasporto.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi - entro i successivi cinque giorni a far data dalla
pubblicazione dello stesso e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/04/2018, reclami e/o
osservazioni in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico con una delle seguenti modalità:
•
a mezzo posta elettronica normale o PEC all’indirizzo: rmta070005@pec.istruzione.it;
•
a mezzo raccomandata R/R del servizio postale o dell’agenzia di recapito autorizzata.
N.B. Si precisa che farà fede unicamente il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposto dall’ Ufficio
Protocollo di questo Istituto Scolastico e non la data di spedizione.
In assenza e/o risolti eventuali reclami e/o osservazioni e dopo la verifica del possesso dei requisiti
richiesti e dichiarati in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario, il presente disposto assumerà valore di
aggiudicazione definitiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 16/04/2018.
Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è, altresì, ammesso ricorso al TAR – Lazio entro
60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
La presente determina è pubblicata all’Albo on line della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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