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- SITO 
         (Sez. Amministrazione trasparente) 

 
OGGETTO:  Incarico per un percorso di formazione dal titolo “Progettare per competenze con gli 
Episodi di Apprendimento Situato  (EAS)” 
CIG : Z812038D5A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la  Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 ;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato 
 approvato il PTOF per il triennio 2016-2018; 
 
VISTA           la delibera del Collegio Docenti U29 del  30/06/2017; 
 
VISTA           la proposta Prot .n.3273 del CREMIT; 
 
VISTO           l’impegno di spesa del Comune di Sesto San Giovanni per il progetto scuola 

digitale di cui alla D. D. N° 590/2017; 
 
CONSIDERATO  che il Cremit è l’unico Ente di formazione nelle condizioni di erogare un 
Corso sugli Episodi di Apprendimento Situato (EAS); 
 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF; 
VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 3281 del 10-10-2017 - Tit. C 14

                               1 / 3



 

 
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITÀ  E DELLA  RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.  FRANK" 
Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni  ℡ 02-2481175   02-24411406  

www.icsfrank-sestosg.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it   
C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

CONSTATATO  che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore e  nelle 
categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione  scolastica  per  
                  L’affidamento diretto di beni e servizi; 
PRECISATO CHE la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto; 
CONSIDERATA  la disponibilità di bilancio; 

 
DETERMINA 

 
 
Con la presente si affida all’Università Cattolica del Sacro Cuore l’incarico di progettare e 
realizzare un percorso di formazione dal titolo “Progettare per competenze con gli Episodi di 
Apprendimento Situato (EAS)”,a favore degli insegnanti da tenersi secondo il progetto allegato 
al presente incarico quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
L’università Cattolica del Sacro cuore si impegna a erogare il corso tramite il proprio Centro di 
ricerca sulla Educazione ai media,all’informazione e alla tecnologia (CREMIT) sotto la 
responsabilità scientifica del Prof Pier Cesare Rivoltella .Il percorso di formazione sarà erogato 
presso la sede di Via Boccaccio,336 dello scrivente Istituto Comprensivo Anna Frank,che si 
impegna  a tal fine a mettere a disposizione gli spazi idonei e adeguati facendosi carico degli 
adempimenti previsti in materia di sicurezza dal D.Lgs 81/2008 e ss..e ad assicurare la gestione 
logistica e organizzativa delle attività,d’intesa con il responsabile scientifico. 
 
Il corrispettivo per la realizzazione del presente incarico è determinato in € 6.300 (esente I.V.A. 
secondo l’art.10 par.20 d.p.r. 633 del 26/01/1972) e verrà corrisposto a codesta Università dietro 
presentazione di regolare fattura in due soluzioni: 
-Euro 2.000,00 all’accettazione del presente incarico; 
-Euro 4.300,00 entro il 30 giugno 2018. 
 
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico sul conto corrente che ci vorrete indicare. 
 
Tutti i dati personali acquisiti e/o scambiati nell’esecuzione della presente convenzione saranno 
trattati nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del D.Lgs.30 giugno 
2003,n.196,e successive modifiche e integrazioni. 
 
L’università si impegna a rispettare,a pena di nullità del presente contratto,gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIULIO GIAMBRONE 

                                                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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