ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIUSEPPE MOSCATI”
Via Solimena, 44 – 80029 Sant’Antimo (NA)
Tel. 081/8330401 – fax. 081/5054669
www.ismoscati.gov.it – nais077006@istruzione.it – nais077006@pec.istruzione.it
C.F. 95006280630 – UFD3TO
Indirizzi di studio:
Amministrazione Finanza e Marketing – Perito per il turismo NATD07701C (sez. Associata)
Istituto Tecnico Industriale per l’Informatica – Istituto Tecnico Industriale per la Grafica
NATF07701P (sez. Associata)
Liceo Musicale – Indirizzo Musicale – NATF07701P
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

Il Dirigente Scolastico
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 200/15 del 14/11/15, con la quale è stato
approvato il POF a.s.2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 203/15 del 8/4/15, con la quale è stato
approvata la partecipazione al PNSD in qualità di snodo formativo a.s.2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 201/15 del 11/02/16, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
il piano di formazione PNSD di cui al D.M. 27 ottobre 2015, nr. 851 ;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del
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personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”
VISTE
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
RILEVATA
la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’intero percorso per lo svolgimento
attività delle nell'ambito dei progetti per la formazione in servizio all’innovazione
didattica organizzativa a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTA
nota AOODGFID prot. 7721 del 12/05/2016 - autorizzazione progetto - 10.8.4.A1FSEPON - CA 2016 -31 - Formazione del personale della scuola e formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi - Moscati
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura, per l’affidamento a soggetti giuridici qualificati, dell’intero
percorso formativo relativo al modulo per i Dirigenti Scolastici “La leadership nel Management
della Scuola”ed al modulo per i Direttori S.G.A. “Gestire l'Innovazione”, con l’obiettivo di proporre
all’utenza una formazione di livello adeguato alle finalità del progetto, effettuata ai sensi dell’art.
34 del D.I. 44/2001, con la richiesta ad almeno 3 operatori economici ritenuti idonei alla
realizzazione della fornitura nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e
nel rispetto del principio di rotazione.
Art. 3
L’importo complessivo della spesa posto a base d’asta per la realizzazione del servizio, di cui
all’art.1 è stabilito in € 7.292,00 (settemiladuecentonovantadue/00) per i due moduli “La
leadership nel Management della Scuola” e “Gestire l'Innovazione”, onnicomprensivo di tutti gli
oneri previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
di un miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016.
Art. 5
Il servizio di cui all’art.1, dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con la
precisazione che almeno 8 ore di formazione per il modulo “La leadership nel Management della
Scuola” e almeno 4 ore di formazione per il modulo “Gestire l'Innovazione” dovranno essere
erogate e fruite dal personale destinatario entro e non oltre il 31 agosto 2016.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppe Pagano.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori
Economici in maniera più dettagliata nella richiesta di offerta, cha fa parte integrante del presente
provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
D.S. Giuseppe Pagano
Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39
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