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Prot. n. 1533/4.1.p                                                                                                 Vignola, 30.01.2019 
 
 
                                                                 DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii. previste dal D.Lgs 56/2017 
 
Oggetto: Determina avvio procedure per  la selezione, mediante procedura comparativa di curricula, 
d i  u n  esperto esterno per l’attuazione di azioni di formazione riferite al personale ATA dell’I.I.S. 
“Primo Levi” di Vignola.  
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
RITENUTO urgente e necessario attivare azioni formative nei confronti del personale amministrativo e del 
DSGA , considerato che l’organico del corrente anno scolastico vede la presenza di numerose figure di prima 
nomina  con poca esperienza e conoscenza delle attività amministrative e didattiche da svolgere; 
 
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale in possesso delle specifiche 
professionalità richieste dal progetto formativo, si rende necessario procedere all’individuazione di un 
esperto esterno cui conferire l’incarico per la realizzazione di un percorso formativo finalizzato 
all’approfondimento delle principali attività didattiche,amministrative e contabili in carico all’Istituto; 

 
   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1 . di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento mediante avviso pubblico per  

la selezione, con procedura comparativa di curricula, di un esperto esterno per l’attuazione di  
azioni  di  formazione  riferite  al  personale ATA dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola a.s. 
2018/2019; 

2.  che le domande di partecipazione debbano pervenire entro le ore 12:00 del 13.02.2019   a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC)   mois00200c@pec.istruzione.it o all’indirizzo di posta elettronica (PEO) 
mois00200c@istruzione.it    o  consegnate a mano presso la segreteria dell’IIS “Primo Levi” Via 
Resistenza n. 800 VIGNOLA (MO); 

Via Resistenza,800 
41058 Vignola (Modena) 
tel.  059 771195 
fax. 059 764354 
e-mail: mois00200c@istruzione.it 
pec: mois00200c@pec.istruzione.it 
url: www.istitutolevi.gov.it 
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Il compenso forfettario massimo previsto per la durata dell’incarico è fissato in  € 5.000,00 lordo dipendente. 
 
3.   ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  dott.ssa Stefania Giovanetti  D.S.   dell’Istituzione 
Scolastica; 

4.   che le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla 
base dei criteri specificati nell’avviso pubblico; 

5.   ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, nel 
rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                dott. Stefania Giovanetti 
             documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
          


