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Torino 26/05/2017
Prot. n. 2378/6
DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 125 c. 11 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006;
VISTO l’accordo del 26/05/2017 tra il CPIA1 DI TORINO – CPIA2 ALESSANDRIA denominato
“Rete a supporto della gestione delle attività istituzionali” per incontri formativi in materia di diritto
scolastico;
ACCERTATO che non esiste tra il personale interno al C.P.I.A. 1 Torino una figura
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di
esperto formatore in ambito legale, in particolare di diritto amministrativo e scolastico;
RITENUTO pertanto di dover procedere autonomamente all’attivazione del summenzionato corso
di formazione rivolto al D.S. e D.S.G.A della rete tra i summenzionati CPIA;
STIMATO il valore del servizio annuale in circa Euro 350,00 oltre oneri a carico amministrazione
per aderente alla rete;
ACCERTATA la consistenza dei finanziamenti previsti per la realizzazione del progetto stesso –
mediante contributo da parte delle istituzioni sopra citate;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di avviare la procedura tramite lettere di invito per la nomina esperto formatore in
ambito legale, in particolare di diritto amministrativo e scolastico mediante
pubblicazione del suddetto avviso sul sito web istituzionale www.cpia1-torino.gov.it;
3) Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 163/06 l’aggiudicazione sarà effettuata da apposita
commissione con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, in considerazione
del fatto che nell’avviso le prestazioni richieste dovranno essere previste
dettagliatamente in modo da avere un identico servizio;
4) L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei
pagamenti ex art. 3 della L. 136/2010.
5) di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul
sito web: www.cpia1-torino.gov.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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