
 
 
 
 

 

DETERMINA  

DETERMINA A CONTRARRE PER RECLUTAMENTO 

ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE DOCENTI – 

PROGRAMMA ERASMUS KA1 e KA 2- A.S. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I .n. 129/2018 concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 art.36, Nuovo Codice dei contratti 

pubblici;  

VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai 

sensi della legge n.59 del 15/03/1997; 

VISTO il Regolamento delle Attività Negoziali di questa scuola 

approvato con delibera  Consiglio di Circolo  n. 23  del 2017, 

inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella 

formazione del personale delle Scuola;  

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico corrente; 

ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un 

esperto  di programma formativo  di tutoring e mentoring e di 

supporto alla gestione amministrativa  e contabile di progetti 

ERASMUS + -KA1 e KA2, rivolto  ai docenti  dell’istituto 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Programma 

Annuale;  
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CONSIDERATO che non è presente all’interno dell’Istituto 

personale provvisto dei requisiti necessari allo svolgimento di detti 

incarichi; 

RITENUTO pertanto necessario emanare apposito Avviso  esterno  

per l’individuazione di un  formatore esperto, di comprovata 

esperienza e alta professionalità, per la conduzione  delle  attività   

di formazione del personale docente 

DETERMINA di emanare un avviso esterno, avente per oggetto 

l’individuazione di un formatore esperto, mediante procedura 

comparativa, per l’attuazione delle azioni di formazione sul 

programma ERASMUS + - KA1 e KA2. 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio di 

formazione da parte dell’ esperto di cui al presente avviso, 

ammonta a  €.1.600,00 omnicomprensivi di ogni onere. 

 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof.ssa Giovanna Caserta 
                                     ( (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


