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Oggetto: Determina a contrarre per l’attivazione di progetti didattici a.s. 2019/20. CIG: 

ZCC29359A8 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59 ; 

VISTA  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"; 

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       il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 - codice dei contratti pubblici  

VISTO l’art. 45, del D.I. n.129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto 

la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

Scolastico, delle attività negoziali ivi indicate: 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale adottato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 29/04/2019 con delibera n. 18; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019  

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di affidamento diretto previa consultazione di operatori economici in 

possesso dei requisiti previsti dal Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale adottato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 29/04/2019 con delibera n. 18 e pubblicati sul sito dell’I.C. di 

Lograto all’indirizzo http://iclograto.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/REGOLAMENTO-

ATTIVITA-NEGOZIALE.pdf: 
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Presentazione delle domande 

 Tutti gli interessati dovranno fare pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo di Lograto sito 

in via G.G.Morando n. 13-25030 Lograto(BS)  entro e non oltre le ore 12,00 del 05/8/2019, 

esclusivamente a mezzo posta raccomandata o a mano, una busta chiusa e sigillata sui lembi, con la 

dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

PROGETTO -CODICE DI RIFERIMENTO……(il codice di riferimento è quello indicato nella 

prima colonna nel bando), completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti.  

Non farà fede la data del timbro postale. 

La busta dovrà contenere : 

1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico; 

2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

4. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati  

5. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;  

6. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale comprensivo di tutti 

gli oneri di legge. 

7. Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. L.vo 

50/2016; 

8. Dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali. 

 L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare il contenuto delle autocertificazioni. 

 

Apertura buste e valutazione delle offerte 

L’apertura delle buste sarà effettuata alle ore 10.00 del 22 agosto 2019 alla presenza del Dirigente 

Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nella stessa data si procederà alla 

valutazione delle domande pervenute. 

Entro il giorno 11.9.2019 si procederà alla stipula del contratto. 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 

il trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto Comprensivo di Lograto  e 

utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato autorizza  l’Istituto al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

 

 

 

             

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Pietro Michele Dursi 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


