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All’albo on line
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di incarico di Esperto di conduzione
radiofonica per attività di ricerca azione e di workshop nell’ambito del progetto “Rete Pit@gor@” –
Azione pilota “web cooperative radio”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 Funzione pubblica;
VISTO il Dlgs n. 165 del 30/03/2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53;
CONSIDERATO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede, in assenza di personale
della scuola disponibile e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere
affidato a soggetto esterno;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di fornitura di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvato con delibera n.6 del verbale del CdI
n.22 del 11/01/2018.
VISTO il Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” il quale dispone che, "prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 concernente i “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
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 11 settembre 2018, n.486;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 9 giugno 2020, n.27, che destina quota parte delle risorse del Piano
nazionale per la scuola digitale al potenziamento della didattica digitale e a distanza;
VISTO l’avviso pubblico MIUR DDGEFID n.26034 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto la raccolta di
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manifestazioni di interesse “per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie
didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale”,
al fine di favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative attraverso la
realizzazione delle attività integrate quali, ad esempio: la sperimentazione di azioni pilota di didattica digitale per
gli studenti, la progettazione e messa a disposizione di risorse educative aperte per le scuole della rete e per tutte le
istituzioni scolastiche interessate; lo scambi di buone prassi e di metodologie fra docenti, ecc.
VISTA l’adesione di questa istituzione scolastica alla rete denominata “RETE PIT@GOR@” con capofila il Liceo
Scientifico Pitagora di Rende (CS) allo scopo di presentare una proposta congiunta nell’ambito dell’avviso citato;
VISTO il Decreto della DGEFID MIUR n. 264 del 24 luglio 2020 con cui è stato assegnato alla rete denominata
“RETE PIT@GOR@” con capofila il Liceo Scientifico Pitagora un contributo di euro 599.500,00 per l’attuazione
della proposta trasmessa attraverso il sistema “Protocolli in rete” in risposta all’avviso citato;
VISTA la nota AOODGEFID 35173 del 28/12/2020;
PRESO ATTO della programmazione operativa di dettaglio della proposta progettuale trasmessa dall’Istituto
capofila al Ministero;
CONSIDERATO che è necessario procedere con la realizzazione delle fasi previste dalla programmazione
operativa e relativo cronoprogramma;
PRESO ATTO della nota prot. 5414 del 19/12/2020 della scuola capofila di trasmissione della scheda finanziaria
dalla quale risulta che sono state assegnate e trasferite a questa Istituzione Scolastica Euro 89900,00 da destinare
alla realizzazione delle azioni del progetto;
VALUTATO che per la realizzazione dell’azione pilota “web cooperative radio” occorre individuare un
esperto di conduzione radiofonica per attività di ricerca azione e di workshop nell’ambito del progetto “Rete
Pit@gor@” – Azione pilota “web cooperative radio”;
PRESO ATTO che non sono presenti risorse interne in possesso delle competenze professionali richieste;
VISTA la proposta presentata dal dott. Marco Tieri corredata da curriculum vitae;
PRESO ATTO che dall’esame del curriculum risulta che il dott. Marco Tieri è in possesso dei requisiti
idonei allo svolgimento dell’incarico;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere al conferimento del seguente incarico al Dott. Marco Tieri: esperto di conduzione
radiofonica per attività di ricerca azione e di workshop nell’ambito delle attività del progetto “Rete
Pit@gor@” – Azione pilota “web cooperative radio”.
3. Il seguente compenso spettante per lo svolgimento dell’incarico: ore n. 40 - -compenso orario € 41,32
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(quarantuno/32) - - totale onnicomprensivo € 1652,80 che trova copertura sul capitolo P01/06 del P.A.
2021;
4. Di nominare, ai sensi dell’art.31 comma 1del D.lgs.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90,
Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico di questo Istituto il dirigente scolastico Annalia
Todaro.
5. il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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