All’Albo e sul sito web dell’Istituto
E, p.c. Al DSGA Sig.ra Cecilia Caporusso
OGGETTO: Indizione procedura affidamento incarichi al personale Docente e Ata per la realizzazione
dei percorsi Aree a Rischio art. 2. C. 2 CCNL 2014 per la scuola primaria e secondaria di I grado I.C.
“I.C. De Amicis – S.S.S. primo grado Giovanni XXIII” di Acquaviva delle Fonti (Ba)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
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 ;
VISTA
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";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA
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.;
VISTO
l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
VISTO
l’art. 43 del Decreto 129/2018 concernente la capacità e autonomia negoziale delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
l’art. 44 del Decreto 129/2018 concernente le funzioni e poteri del dirigente scolastico nella
attività negoziale;
VISTO
nelle more dell’approvazione del Regolamento recante disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
VISTA
la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO
il CCNL 2018, per il personale della scuola;
VISTA
la nota Miur prt. N. 19270 del 28/09/2018 con la quale è stata disposta l’assegnazione relativa
ai fondi Aree a rischio art. 2. C. 2 CCNL 2014;
VISTA
il Contratto Integrativo della nostra Istituzione Scolastica;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa triennale;
CONSIDERATO che il progetto Aree a Rischio 2019 destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria
di I grado di N. 2 docenti interni, N. 1 ass. amministrativo, N.1 collaboratore scolastico
VISTO

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere all’affidamento incarico per la realizzazione di percorsi Aree a Rischio art. 2. C. 2 CCNL 2014
per la scuola primaria e secondaria di I grado I.C. “ C.D. De Amicis – S.S.S. primo grado Giovanni XXIII” di
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Acquaviva delle Fonti (Ba) mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali ai sensi
degli art. 43 del D.I. n. 129/2018, previa pubblicazione di avviso interno.
Art. 3
Di pubblicare l’avviso di procedura e l’allegato bando interno per l’affidamento incarico per la realizzazione
percorsi Aree a Rischio art. 2. C. 2 CCNL 2014 per la scuola primaria e secondaria di I grado I.C. “ C.D. De
Amicis – S.S.S. primo grado Giovanni XXIII” di Acquaviva delle Fonti (Ba) sul sito web dell’istituto.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Direttore S.G.A. Sig. ra Caporusso Cecila.

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa BELLINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

