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DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Avvio di procedura per individuazione di personale interno/esterno per il reperimento di una figura 

professionale da impiegare per la manutenzione delle strutture informatiche dell’Istituto e di un amministratore di 

sistema.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 

2015, n. 107";  

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che prevede che le istituzioni scolastiche, per 

esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti 

professionisti esterni di provata competenza, forniti dei prescritti requisiti tecnico professionali; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

CONSIDERATE le linee guida dell’ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate dal D. Lgs. N. 

56 del 19/04/2017; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’individuazione di una figura professionale da impiegare per l’assistenza e la 

manutenzione delle strutture informatiche dell’Istituto e di un amministratore di sistema;  

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, e delle 

procedure comparative di cui ai sensi dell’art. 44 del DI 128/2018 aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 

del 27/11/2019;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 18/12/2019  

 
DETERMINA 

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

Art. 2 L’avvio della selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali di figure di esperti 

per lo svolgimento di attività di assistenza e manutenzione delle strutture informatiche dell’Istituto. 

Art. 3 Di impegnare la somma di € 1.500, oltre IRAP, con imputazione al Programma annuale esercizio finanziario 2020, 

Attività A2 – Funzionamento Amministrativo, conto competenza, che ne presenta la disponibilità 

Art. 4 Nell’avviso verranno precisati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle domande nonché le 

modalità e i tempi di presentazione delle stesse.  

Art. 5 L’avviso verrà pubblicato sul Sito dell’Istituto  

Art. 6 Ai sensi dell’art 125 comma 2 e dell’art. 10 D.lgs.163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonia Manetta.  

 
           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonia Manetta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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