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Protocollo e data come da segnatura

DETERMINA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO DI STEM INTERNO O ESTERNO PER LE
ATTIVITA’ FINANZIATE GRAZIE ALL’AVVISO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
DI PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM” - “STEM2020”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 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;
VISTI il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”, e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi generali della capacità ed
autonomia negoziale;
VISTO il Decreto-Legge 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”:
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto, con
delibera n. 24 del 16/12/2019;
VISTO il “Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione
scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il
reclutamento degli esperti esterni” approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.7 del 28/10/2019;
VISTA la delibera n. 25 del Collegio docenti del 16/12/2019 riguardante il PTOF 2019/2021;
VISTO l’avviso del 16 giugno 2020 per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie
STEM “STEM 2020” del ministero delle Pari Opportunità;
VISTA la delibera n. 51 del Collegio Docenti del 29/06/2020 riguardante l’adesione all’avviso;
VISTA la delibera n. 42 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2020 riguardante l’adesione all’avviso;
VISTA la domanda di partecipazione (corredata di scheda di progetto e piano finanziario) presentata dall’IC
Don Milani in data 17/07/2020 Prot. 0002957/U;
VISTA la comunicazione relativa al “Primo elenco di progetti ammesso al finanziamento le cui domande di
partecipazione sono pervenute dal 24 giugno 2020 al 22 luglio 2020” del 3 settembre 2020 pubblicata dal
Ministero delle Pari Opportunità sul suo sito istituzionale all’indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wpcontent/uploads/2020/09/PRIMO-ELENCO-AMMESSO-AVVISO-STEM-2020.pdf
RILEVATA la necessità di individuare al più presto – come da cronoprogramma inserito nel progetto – UN
DOCENTE ESPERTO STEM INTERNO o ESTERNO che sia in grado di condurre il laboratorio proposto,
padroneggiando conoscenze, abilità e competenze previste come obiettivo specifico del progetto.
DETERMINA

1) L’avvio della procedura di acquisizione delle disponibilità̀ di figure idonee per incarichi di prestazione
d’opera per un DOCENTE ESPERTO STEM INTERNO o ESTERNO per condurre i corsi previsti per
la realizzazione del progetto intitolato “Laboratorio di Coding e Robotica” rivolto agli alunni della scuola
secondaria dell’IC Don Milani di Locate di Triulzi.
2) L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati:
a. i requisiti necessari per partecipare alla selezione;
b. i compiti;
c. i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate.
3) L’avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online d’Istituto.
4) Di perfezionare l’affidamento degli incarichi con la sottoscrizione di un regolare contratto in forma scritta,
che riporterà la durata, il luogo, l'oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di
espletamento del servizio, il compenso e le garanzie.
5) I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo d’Istituto.
6) Di assegnare il presente provvedimento al DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) Alma
Boerchio, per la regolare esecuzione.

Il dirigente scolastico
Rosa Debora SORDINI
(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)

