Prot. N. 3959/B15A del 21/12/2020

Agli interessati
SEDE
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Nomina Commissione valutazione offerte pervenute per l’affidamento del
servizio per le attività previste dal progetto “Azioni di sostegno per la scuola primaria
” Bando “Emergenza Covid-19” (D.M. 18/2020 - lett. A)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n.275
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

l'art.7 comma 6 del D.Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante "norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

l'art.7, comma 6-bis del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n.165, in cui si prevede che
"le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione";

VISTO

il Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO

il D.l. 129/2018 e nello specifico l'art. 43 c. 3 e art.45 lett. h);

CONSIDERATO

che I'I.C.S. "Galileo Galilei è risultato beneficiario del finanziamento
relativo al Bando "Emergenza Covid-19" (D.M. 18/2020 lett. A), come da
comunicazione MIUR AOODGSIP prot. n. 1766/C14 del 01/09/2020;

CONSIDERATO

che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto diventa fondamentale
il ricorso a rapporti di consulenza da parte di esperti;

ATTESO

che, per la realizzazione delle azioni di seguito specificate previste dal
progetto la scuola debba avvalersi della collaborazione di un ente con
comprovata esperienza nel lavoro con e per i giovani;
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VERIFICATO

che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria;

VERIFICATO

che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento
esterno in quanto:
a) L'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite
dall'ordinamento alla presente istituzione scolastica, a obiettivi e progetti
specifici e determinati, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità
della presente amministrazione;
b) La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è
ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede affidamento dell'incarico;
c) Sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della prestazione,

VISTA

la manifestazione comparativa pubblicata in data 30/10/2020 prot.n. 2936/c14
che intendeva selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di
diritto privato per attività relative al progetto "Azioni di sostegno per la scuola
primaria". ln particolare al fornitore si richiedeva di:
Attivare sportelli di ascolto, frontali e online, rivolti a studenti, docenti e
famiglie;
a) Ideare e somministrare questionari conoscitivi per indagare lo stato
emotivo degli studenti;
b) Realizzare incontri di formazione e informazione online per i docenti;
c) Fornire supporto clinico alle famiglie con ragazzi con disabilità,
attraverso l'uso di strumenti e piattaforme a distanza

VISTO

che per la realizzazione delle attività è previsto un compenso di 90.000,00
(novantamila)e che suddetto importo è omnicomprensivo di tutte le spese
eventualmente affrontate, ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale
di cui all'art. 2, comma 26, Legge 8. 08. 1995 n. 335 (anche della quota a
carico dell'Istituto), ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni
normative, anche dell'eventuale quota a carico dell'istituto.

VISTO

le istanze pervenute alla seguente stazione appaltante in data 18/12/2020 e
regolarmente protocollate agli atti della scuola;

RITENUTO

di procedere alla costituzione e alla nomina della commissione giudicatrice
con l’individuazione di tre componenti

DISPONE
Art. 1
È istituita la Commissione
Giudicatrice
preposta
alla
valutazione
della
documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche pervenute
nell'ambito della gara per l’affidamento del servizio descritto nelle premesse, così
costituita:
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Iossa Antonietta
Cecinato Maria Addolorata
Faraldi Luigi

Presidente
Componente
Componente

Art.2
La Commissione si riunirà il giorno 21/12/2020 alle ore 10:30 presso la sede dell’Istituto
per l’esame delle candidature pervenute e la predisposizione della relativa graduatoria,
secondo quanto disposto nella procedura comparativa.
Art.3
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto, all’Albo
pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e
Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per
oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Iossa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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