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OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 

IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - PROGETTO “ECDL 

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER”   A.S. 2020/2021; 
 
 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
 
VISTO il D.I. 129/18 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO il Programma Annuale 2021; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intende potenziare le competenze digitali del personale 

docente e assistente amministrativo ai fini dell’innovazione della didattica delle discipline 

attraverso l'uso delle nuove tecnologie; 
 
CONSIDERATO per l’anno scolastico 2020/21, l’approvazione del progetto “ECDL Patente europea del 

computer”; 
 
RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale esterno per la formazione 

relativa all’attivazione di n. 2 corsi  “ECDL Patente europea del computer”; 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - di procedere, mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 43 del D.I. 28 agosto 2018, n 129, 

all’individuazione di esperti esterni in collaborazione plurima con i quali stipulare lettera di incarico 

per l’attività svolta; 

Art. 3 - di approvare la modulistica complementare che fa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

Art. 4 -  che i soggetti invitati alla procedura selettiva devono presentare le candidature, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati; 

Art. 5 - Di autorizzare la spesa complessiva massima di 3305,60 euro e di imputarla sull’aggregato P03-01 

dell’esercizio finanziario 2021; 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Giovanni ROSSETTI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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