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Art. 231 del D.L. 19 maggio 2O2O, 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 202012021". Dotazionifinanziarie per la
ripresa dell'attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza

e in sicurezze, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso

le istituzioni scolastiche statali e paritarie

DETERMINA A CONTRARRE

per la selezione difigura di Progettista per adeguamento e gestione delle aree
verdi

interno/esterno
all'lstituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

if R.D 18 novembre L923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio L924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 24L "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblíca 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norme in materia diautonomia delle lstituzioniScolastiche, aisensidella legge L5 marzo

L997, n.59;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega alGoverno per il conferimento difunzionie
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

sem plificazione amm inistrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

l'art. 32 del D.Lgs 5O/2OL6 "Fasidelle procedure di affidamento" e ss.mm.ii.;

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2O10, n.2O7l;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante <<lstruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della

legge 13 luglio 2015, n.7O7>>;

la circofare del MIUR prot. n. 1033 del 29105/2020 che ha come oggetto: Art. 231 del D.L. 19

maggio 2020, n.34 "c.d. Decreto rilancio" - "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni

scofastiche statalie per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/202!".

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;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

vrsTo

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

la Delibera del Consiglio d'lstituto, con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno scolastico

2O2O/202L;

la Delibera del Consiglio d'lstituto n.4 del LL.L2.2OL9, di approvazione del Programma Annuale

Esercizio finanziario 2020;

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 798 del 2O.O7.2O20;

la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di

Progettazione e gestione delle aree esterne ( aree verdi) per garantire le condizioni di sicurezza

rispetto alla situazione epidemiologica

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. l Oggetto

Si decreta l'awio della procedura di affidamento a personale esperto interno/esterno per l'incarico di

progettista per adeguamento e gestione delle aree verdi )

La procedura sarà effettuata mediante un awiso di selezione per il personale interno/esterno all'lstituzione

Scolastica.

Art.2 Criterio di aggiudicazione

Per la selezione degli aspiranti all'incarico di progettista per adeguamento e gestione delle aree verdi ,si

procederà all'analisi deicurricula e all'attribuzione dei punteggicorrispondentiai requisiti professionali e alle

esperienze professionali possedute dai cand idati.

Art.3lmporto
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di progettista per adeguamento e gestione delle aree verdi è

di € 1.500,00 (Millecinquecento /00).

Art. 4 Tempi di esecuzione

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
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