
1 

 

               

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ALESSANDRO ANTONELLI” 

Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA        0321– 465480/458381    

 nops010004@istruzione.it PEC: nops010004@pec.istruzione.it  

  http://www.liceoantonelli.novara.it C.F. 80014880035 – Cod.Mecc. NOPS010004 

                                                                                                                                                                                                                                     

Prot . 4963/4.1.o                                                                                         Novara, 10/11/2017 

OGGETTO: Determina a contrarre per attuazione iniziativa Scuola Insieme: la scuola aperta di pomeriggio. 

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. 23 maggio 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 n. 59/97; 

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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";    

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 36 del 14/02/2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 27/10/2017, con la quale sono state approvate le integrazioni 

del PTOF per l’anno scolastico 2017/18 

VISTE le soglie di cui all’art.36-comma 2 del D.Lgs 50/2016 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

RILEVATA l’esigenza di indire una procedura per l’affidamento di incarichi di tutor per effettuare attività di 

rafforzamento e/o approfondimento didattico inerenti al programma svolto in classe.  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 

163/2006) delle attività di rafforzamento e/o approfondimento didattico. 

 

Art. 1- Oggetto 

Le attività consistono in otto moduli della durata di quattordici ore ciascuno, da effettuarsi in orario 

extracurricolare in forma coordinata con i docenti titolari, articolati con interventi di ambito disciplinare, come di 

seguito indicato: 

n° 1 modulo di matematica per studenti di classe prima  

n° 1 modulo di matematica per studenti di classe seconda   

n° 2 moduli di matematica per studenti di classe terza  

n° 1 modulo di matematica per studenti di classe quarta   

n° 1 modulo di fisica per studenti di classe prima  

n° 1 modulo di fisica per studenti di classe seconda   

n° 1 modulo di fisica per studenti di classe terza  
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Art. 2 -Criterio di aggiudicazione                                                                                                                                                                                     

Il  criterio di scelta del contraente è quello del costo fisso in riferimento ai criteri qualitativi (art.95 , comma7 

D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016), secondo i sub-criteri e i parametri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 3- Importo                                                                                                                                                                                                                

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,  potrà ammontare fino 

ad un massimo di € 3.280,00 ( tremiladuecentottanta) per complessive centododici ore con compenso orario di € 

25,00 piu’ ulteriori quattro ore , con compenso orario di € 15,00, per la progettazione ed il coordinamento di 

ciascun modulo. 

 

Art. 4- Durata del contratto                                                                                                                                                                  

La presente attività dovrà essere realizzata entro il 31/1/2018.  

 

Art. 5- Approvazione atti allegati                                                                                                                                   

Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e l’istanza di partecipazione alla procedura 

 

Art. 6- Responsabile del Procedimento                                                                                                                                        
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Verzeroli, Dirigente Scolastico dell’Istituto.   

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                            

Dott. Mauro Verzeroli                                                                                                                                  

(Firmato digitalmente)   

     

 

 


