
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROT. N.  1852                                                                                                         CROSIA,14 /04/2020 

 

 

 

                                                                                                                                                            ALL’ALBO ON-LINE 

 

                                                                                                                                                                          AL SITO WEB 

                                                                                                                                                        SEZ. AT-BANDI E GARE 

 

                                                                                                                                                                                 AGLI ATTI 

      =================== 

 

 

Determina a contrarre - Incarico con affidamento diretto per realizzazione  

1. Progetto “Formazione personale scolastico sulle metodologie e tecniche della 

didattica a distanza con annesso supporto ai docenti in tutte le fasi iniziali 

dell’utilizzo della piattaforma GSuite/Classroom; 

2. Servizio di formazione in videoconferenza per piattaforma didattica a distanza,”. 

3. Unità formativa di apprendimento: DIDATTICA a DISTANZA. 
 

CIG  Z362CB25E0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la natura del progetto in oggetto; 

 

VISTA la specificità e la particolarità degli interventi richiesti per la realizzazione dello stesso ed il     

             fatto che lo stesso si configura come necessità dovuta all’attivazione della didattica a  

             distanza; 

 

CONSIDERATO pertanto la necessità di dare continuità all’azione predisposta per la scuola      

             Primaria, Secondaria e Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Crosia; 

 

VISTO il D.I. N. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art. 36 parte II titolo 1 del DLGS n. 50 del 2016; 

VISTO il Regolamento Esperti Interni ed Esterni approvato dal Consiglio d’Istituto;  

VISTO il Verbale della Commissione Prot. 1850 del 14/04/2020; 

 

VISTA la Dichiarazione del Dirigente Scolastico di Procedura senza esito, Prot. N. 1851 del 

14/04/2020; 

 

 



VISTA la proposta della ditta FORMATORI di Altomari Carmine P.iva 03523230781,    

             domiciliato in via Jungi 7 87041 Acri (CS) 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 ed i relativi allegati; 

 

 

CONSIDERATO che l’offerta complessiva presentata di € 669,00 IVA inclusa per la realizzazione della   

              formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza     

              così come previsto nel  D.M. 187 del 26 Marzo 2020 risulta essere congrua dal punto di vista  

              economico e valida da quello formativo; 

   

 

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

 Di procedere all’affidamento diretto alla ditta FORMATORI di Altomari Carmine P.Iva    

      03523230781, domiciliato in via Jungi 7 87041 Acri (CS), dell’incarico per:  

 

1-    Realizzazione servizio di formazione con annesso supporto ai docenti in tutte le fasi    

   dell’utilizzo della piattaforma GSuite/Classroom; 

  

2-    Servizio di formazione in videoconferenza per piattaforma didattica a distanza; 

 

3-    Unità formativa di apprendimento: DIDATTICA a DISTANZA (25 ore con      

               certificazione) in videoconferenza. 

 

 Di imputare la spesa complessiva di € 669,00 IVA inclusa per la realizzazione di quanto su 

specificato nella scheda attività P04-02 – utilizzando il contributo assegnato alla scuola con il 

Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020. CIG Z362CB25E0 

 

 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo 

on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola, all’indirizzo 

www.iccrosiamirto.edu.it in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del 

D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. 

 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Rachele Anna 

Donnici. 

 

 Per la regolamentazione del rapporto di lavoro verrà redatto e sottoscritto apposito 

contratto d’opera. 
                                                                                             

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                             Digitale e norme ad esso connesse. 
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