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Prot. N.° 2207/1.1.h

Roma, 25/02/2019

Oggetto: determina per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di
operatori economici da invitare a presentare offerta alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di formazione dei docenti, attività di supporto e gestione dei percorsi di
apprendistato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18.11.1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n: 827 e
ss.mm.ii;
VISTA la Legge 07. 08. 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08.03.1999, n.275 concernente il Regolamento
recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge
15.03.1997, n° 59;
VISTA la legge 15.03.1997 n° 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni e Enti Locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
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o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il Decreto Direttoriale 1068 del 19.10.2016 - con il quale il MIUR aggiudicava il I°
finanziamento alla Regione Lazio delegando l’USR, di individuare le istituzioni scolastiche da
premiare in funzione del progetto presentato “Linea strategica 2 – Una rete per l’apprendistato”;
VISTO il D.D.G. n° 572 dell’USR Lazio del 13.10.2017 con il quale questa Istituzione Scolastica
veniva individuata quale scuola destinataria delle quote di finanziamento per l’avvio dei percorsi
in apprendistato;
VISTO il Decreto Direttoriale n° 66 del 26.01.2018 – con il quale il MIUR ha comunicato che la
Commissione preposta alla valutazione delle proposte ha valutato positivamente il progetto per
la diffusione dell’apprendistato presentato da questo Istituto - “Linea strategica 3 – Una rete per
l’apprendistato”;
VISTO il progetto presentato in data 12.10.2017 prot. n° 8182/D10 “Proposta progettuale
apprendistato- linea 2- A.S. 2016-17;
VISTO il progetto presentato in data 28.02.2018 prot. n° 2282/4.1.o “Proposta progettuale
apprendistato- linea 3- A.S. 2017-18;
VISTA la dichiarazione “Progetto Apprendistato - Una rete per l’apprendistato” prot. N°
4819/4.1.o del 02.05.2018;
VISTA la Determina del Commissario ad acta del 13 febbraio 2019
RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisizione di un servizio di formazione dei docenti e
attività di supporto e gestione dei percorsi di apprendistato, nonché realizzazione delle attività
di comunicazione dei risultati anche attraverso l’organizzazione di un evento;
DETERMINA
Art. 1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – di pubblicare una manifestazione d’interesse per attivare un servizio di formazione dei
docenti, per attività di supporto e per la gestione dei percorsi di apprendistato, nonché la
realizzazione delle attività di comunicazione dei risultati anche attraverso l’organizzazione di un
evento;
Art. 3 – il DSGA dott.ssa Migliavacca Raffaela ha seguito l’intero procedimento amministrativo;
Art. 4 – ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, viene individuato responsabile unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof.ssa Patrizia Marini;
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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