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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550-  

Cod.Fiscale: 97199630589   Codice Istituto RMIC8FN00P 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.itPec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 
 

 

 
Prot.n. 3728/U          Roma, 04/11/2020 
 
 
                 All’albo on Line 
 
                        Sito web: www.comprensivovega.edu.it  

 

PROGETTO M.I – MONITOR 440 – Titolo “CIVES UP” - Prot: AAF_Pro_0030829 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – Avviso Pubblico per la selezione di formatori esperti formatori per      
                 la   realizzazione di percorsi formativi nell’ambito del Progetto “CIVES UP”  
 

 

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  D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
 

• VISTO il D.I. 129/2018  concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
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• VISTO il GDPR/2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali; 
 

 
• VISTO il D.M. n. 18 del 23/05/2020 convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020 n. 17 

recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

  
• VISTO il Decreto n. 57 del 03/09/2020 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali concernente avviso erogazione finanziaria per la realizzazione delle attività alla lettera 
H del comma 1 dell’art. 2 del D.M. 18 del 23/05/2020   per la “Promozione di eventi istituzionali, 
giornate, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione”, da realizzarsi attraverso modalità 
innovative, protocolli di intesa e accordi con Enti ed Istituzioni; 

 
• VISTA la proposta progettuale presentata dall’Istituto Viale Vega come scuola capofila (prot. n. 

2884 del 22.09.2020); 
 

• VISTO il Decreto n. 66 del 02/10/2020 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali con il quale si assegnano le risorse economiche di cui all’art. 2 comma 1 lett H del D.M. 
17/2020 e che all’Istituto comprensivo “Viale Vega” come scuola Capofila viene assegnata la quota 
di € 108.000,00 per la realizzazione del progetto “CIVES UP”;   

 

• VISTO l’Accordo di Rete sottoscritto tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione del 
progetto “CIVES UP”; 

 

• VISTA la ricevuta con data di deposito del 09/10/2020, protocollo ad uso interno 
AAF_Pro_0030829 attestante a termine di legge l’avvenuta accettazione del finanziamento di € 
108.000,00 per la realizzazione del progetto “CIVES UP”; 

 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 15/10/2019 di approvazione del Programma 
2020; 

 
• VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 11 del 27/10/2020 e del CdI n. 57 del 

30/10/2020 di approvazione del Progetto “CIVES UP”; 
 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3727 del 04/11/2020 del progetto “CIVES UP”; 
 

• VISTO l’art.32 del D.L. n.223 del 04/07/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per le 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di 
comprovata competenza, purchè tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente 
qualificata; 
 

• VISTA la necessità di procedere alla selezione di docenti formatori per ogni Unità formativa 
(minimo 5) fino ad un massino di 200 ore; 
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DETERMINA 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per titoli ed esperienze professionali per il conferimento 
degli incarichi di collaborazione delle seguenti figure:  
 

FIGURA RICHIESTA 

n. 1 Docente Formatore con esperienza come Referente di progetti dedicati allo sviluppo 
della cultura, dell’educazione alla cittadinanza e all’associazionismo relativi a uno o più 
territori delle scuole aderenti alla rete CIVES UP. 

n. 1 Docente Formatore esperto di Team Building e lavoro di squadra; 

n. 1 Docente Formatore con esperienza di docente o ricercatore di metodologie 
didattiche incentrate sull’apprendimento situato; 

n. 1 Docente Formatore esperto in didattica digitale e conoscenza di applicativi digitali 

n. 1 Docente Formatore esperto delle tematiche di educazione civica e relativo curricolo 
delle competenze 

n. 1 Docente Formatore esperto in valutazione delle competenze didattiche e indagini 
internazionali; 

n. 1 Docenti Formatori esperti in media communication; 

n. 1 Docente Formatore esperto in regia e montaggio con comprovata esperienza 
televisiva e cinematografica; 

n. 1 Docente Formatore esperto di graphic design anche con riferimento all’attività 
scenica e teatrale; 

n. 1 Docente Formatore giornalista professionista; 

n. 1 Docente Formatore giornalista professionista e blogger; 

n. 1 Docente Formatore e creatore di social media e webcomics 
 
Art. 3 
Gli importi massimi da corrispondere per gli incarichi sopra elencati, sono retribuiti ad € 70,00 l’ora 
(omnicomprensivo) fino ad un massimo di € 700 per ogni unità formativa indicata nel bando; 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le griglie allegate all’Avviso 
di selezione; 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
Responsabile del Procedimento nominato è il Prof. Ferdinando Sciacca Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Viale Vega”; 
 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo on line del sito istituzionale:  
www.comprensivovega.edu.it; 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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