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SEDE

Sezione Amministrazione Trasparente
del Sito dell’Istituzione Scolastica

SEDE

Licata, 7.9.2020

Oggetto: DETERMINA DEL D.S. E.F. 2020 – Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 _ Indizione selezione rivolta
al personale interno per servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di
sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica.
CUP:
CIG: Z2F2E31DB9

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge13 luglio 2015 n°107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
l’art.36, comma2, lett. b) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
ed in particolare gli artt. 44 e ss che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
il Decreto Assessoriale n. 7753 del 31.12.2018 concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
operanti nella Regione Siciliana", di recepimento del D.I. 129/2018 ed in particolare gli
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artt. 44 e ss che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con
esperti per particolari attività;
VISTO

il D.L.17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative
VISTO
il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
VISTA l
a nota Ministero Istruzione Registro Ufficiale 1033 del 29/05/2020 “Art. 231 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a
settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali;
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con delibera n. 34 del 17.4.2019, del
Consiglio di Istituto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 16/12/2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020,
VISTO
il decreto di assegnazione risorse MIUR, nota prot. n. 13449 del 30.05.2020
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio 2020 dell’Istituto in intestazione, prot. 4183-06-01
del 07.08.2020
RILEVATA
la necessità d’indire una selezione rivolta al personale interno per servizi di
progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla
situazione epidemiologica;
RITENUTO
necessario predisporre il layout di tutti gli spazi dei due plessi dipendenti onde
determinare il numero di alunni che é possibile accogliere nelle diverse aule/
laboratori, tenendo conto anche dello spazio di movimento e delle vie di fuga ai sensi
del Dlgs 81/2008 e s. m. i.;
RITENUTO
necessario acquisire anche indicazioni per disciplinare l'ingresso / l'uscita degli
studenti onde prevenire assembramenti negli spazi comuni;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di procedere, ai sensi delle norme richiamate in premessa, ad indire apposito BANDO DI
SELEZIONE INTERNO, che seguirà la presente, per la realizzazione di servizi relativi alla progettazione
degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. Il
corrispettivo per l'espletamento dell'incarico sarà di Euro 1000,00 (Euro mille/00) onnicomprensivi di
oneri fiscali, iva e previdenziali per ogni figura professionale individuata.
Art. 3 - Ai sensi dell’Art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Francesco
Catalano.
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Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente scolastico
Francesco Catalano
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