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per
34 "C'd' DeCreto rilancio" -"Misure
o2o2f',n.
maggi
19
D.L.
231del
Art.
statari e per lo svolgimento in
scorastiche
istituzíoni
nete
protezione
sicurezza e
Dotazionifinanziarie per la
2o2or2oz1".
r.or"stico
de*,anno
condizioni di sicurezza
presenza
nonché per lo svolgimento' in
ripresa dell'attività didattica a settembre,
presso
der secondo cicro di istruzione,
concrusivi
stato
di
esami
ezzadegn
e in sicur
e paritarie
le istituzioni scolastiche statali

per la selezione

DETERMINA A CONTRARRE
di figura di Supporto al RUP interno/esterno
all' lstituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO

|a Contabi|ità
l,amministrazione del Patrimonio e
i| R.D 18 novembre !923, n.244o, concernente
L924' n'827 e
regolamento approvato con R'D' 23maggio
relativo
ed'il
stato
dello
Generale

VISTA

ij il["';

VISTO

e di

in materia di procedimento amministrativo
agosto 1990, n. 241 "Nuove norme
e ss'mm'ii';
Jiri,àOi ..."rro ai documenti amministrativi"
1999' n' 275' concernente il Regolamento
marzo
8
il Decreto del Presidente della Repubblica
legge 15 marzo
dete rstituzioniscorastiche, aisensidella
recante norme in materia diautonomia
per il conferimento di funzioni e

VISTA

al Governo
lii"?r: i;',n.rro 1997 n. 59, concernente "Detega
rifoÀa della Pubblica

per ta
compiti alle regioni ed enti locali,

Amministrazione

e per

la

sem plificazione am ministrativa";

VISTO

vlsro
VISTO
VISTO

VISTA

del lavoro
n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
Pubbliche" e ss'mm'ii';
atte dipenO"nze della Amministrazioni

|,art.32delD.Lgs5ol2o|6,,Fasidel|eprocedurediaffidamento,,ess.mm.ii.i
ilRegolamentooiesecuzionedelCodicedeiContrattiPubb|ici(D.P.R.5ottobre2oL0,n.2o7|;
generali sulla gestione
201g, n 129, recante <lstruzioni
agosto
2g
lnterministeriale
il Decreto
amministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche'aisensidell'articolol'comma143'della
231 der D'L' 1e
,o33 det ze/os/2020 che ha come ossetto: Art' nelle istituzioni
"Misure per sicurezza e protezione
maggio 2020, n.34 "c.d.Decreto rilancio" det'anno scolastico 20201202L" '
per ro svorgimento in condizioni di sicurezza

[t:;;t#[Íl^iijJrl1l"n.
scofastiche statari e

VISTA

DotazionifinanziarieperlaripresadeIl,attivitàdidatticaasettembre,nonchéper|osvolgimento,
inpresenzaeinsicurezra,degliesamidistatoconclusividelsecondociclodiistruzione'pressole
paritarie;
istituzioni scolastiche statali e
per l'anno scolastico
con la quale è stato approvato il PToF
la Delibera del consiglio d,lstituto,
2O2Al2o2L;
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VISTA

vrsTo
VISTA

Annuale
del tL,Lz'2oLg,di approvazione deI Programma
la Delibera del Consiglio d,lstituto n.4
Esercizio finanziario
?^o r^r r^ n7 rn?n.
a bilancio prot' n' 798 del 2o'o7 '2020'
assunzione
di
scolastico
Dirigente
il Decreto del
per svorgere attività di
interni/esterni di comprovata esperienza
ra necessità di reperire esperti

2020;

-

Supporto al RUP;
parte integrante del presente decreto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce
DECRETA

Art.

l

Oggetto

interno/esterno per |,incarico di
procedura di affidamento a personale esperto
Si decreta |,awio del|a

RUP'

Supporto al
r: -^r^-:^^^ per
norcnnale interno/r
interno/esterno all'lstituzione
^or iril personale
un awiso di selezione
La procedura sarà effettuata mediante
Scolastica.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
curricula e
RUP si procederà all'analisi dei
per Ia selezione degli aspiranti all,incarilo di supporio al
professionali possedute
ai requisiti professionari e aile esperienze
punteggicorrispondenti
dei
ail,attribuzione
daicandidati'

Art.3lmPorto
per l'incarico di supporto al RUP è di
L,importo massimo corrisposto

€

1'500'00 (Millecinquecento /00)'

Art' 4TemPi di esecuzione
Iservizirichiestidovrannoessererealizzatientroiltermineultimodiscadenzade|progetto.
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