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          Fiumicino, 14.02.2020 
 
All’Albo 
Al sito web 
 
 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l’individuazione di esperti formatori per la realizzazione del Corso 
di formazione “DIDATTICA PER COMPETENZE: DAI COMPITI DI REALTA’ ALLA VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCES DEGLI ALUNNI” ai fini dell’attuazione del PTOF e del P.d.M. 2019/22. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO  il PTOF e il PDM dell’I.C.G.B.Grassi approvato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2019 e 
deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20/11/2019; 
 
VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 
 
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”; 
 
CONSIDERATA la necessità di ricorrere ad un servizio di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale e, 
quindi, di ricorrere al lavoro autonomo come previsto dall’ ex art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001, non essendo 
presente, tra le risorse umane dell’I.C. G.B.Grassi, personale in possesso di specifica competenza; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 16.12.2019  di approvazione del programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2020; 
 
CONSIDERATA la determina a contrarre del D.S. di cui alla Nota Prot. N. 308/VII.5 del 27/01/2020; 
 
CONSIDERATO l’Avviso Pubblico per la selezione di un  esperto esterno per la realizzazione del corso di 
formazione rivolto ai Docenti dell’I.C.G.B.Grassi sulla “DIDATTICA PER COMPETENZE: DAI COMPITI DI REALTA’ 
ALLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES DEGLI ALUNNI” ai fini dell’attuazione del PTOF e del P.d.M. 
2019/22, di cui alla Nota prot. N. 309/VII.5 del 27/01/2020; 
 
CONSIDERATO che le domande di partecipazione e relativi allegati dovevano essere presentati entro e non 
oltre le ore 12,00 dell’11 Febbraio 2020 e che il suddetto Avviso prevedeva di procedere ad affidare l’incarico 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché valida e giudicata congrua alla richiesta; 
 
PRESO ATTO  che è pervenuta una sola candidatura ritenuta idonea e che, pertanto, non si rende necessaria 
nessuna comparazione; 
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 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 
Di aggiudicare al Dott. DANIELE ALETTI la realizzazione del corso di Formazione rivolto ai Docenti 
dell’I.C.G.B.Grassi sulla “DIDATTICA PER COMPETENZE: DAI COMPITI DI REALTA’ ALLA VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCES DEGLI ALUNNI”da effettuarsi nell’a.s. 2019/20. 
La presente Determina viene pubblicata all’Albo digitale e su Amministrazione Trasparente all’indirizzo 
www.istitutograssi.it . 
Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami da parte di terzi, l’aggiudicazione si intenderà 
definitiva. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Sorce Maria Pia 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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