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Oggetto: Determina  di  affidamento  incarico  professionale,  in  qualità  di  relatore/formatore  all’  interno  del

Progetto MONITOR 440-”Giovani cittadini monitoranti” e in parallelo all’interno dell’Accordo di rete
CPL -”Centro per la promozione alla legalità”.
L’incarico viene affidato alla Dott.ssa Rosalia Rita Battaglia dietro l’individuazione da parte della 
Università della strada Gruppo Abele impresa sociale s.r.l  quale  soggetto incaricato per la 
progettazione e organizzazione della formazione docenti.  
L’incontro formativo, dal titolo “ Il monitoraggio dell’ambiente”,  si terrà il 29 gennaio 2021 in 
videoconferenza. CIG: Z54306A7A9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che prevede che le Istituzioni Scolastiche, per
esigenze alle quali non possano far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad
esperti professionisti esterni di provata competenza, in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129;

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  e  per  l’avvio  dell’autonomia
scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la convenzione Registro Ufficiale prot.n.6072 del 24/03/2020 ,tra Regione Lombardia e Ufficio     
Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno al Progetto “Gli strumenti della Legalità  dei CPL 
per il sistema scolastico e sociale della Lombardia  Triennio 2020-2022 (L.R. 17/2015. art.7)

VISTO l’Accordo quadro tra USR Lombardia e l’IIS J.Torriani di Cremona – Prot. interno n.3699 del
24/04/2020

VISTO l’Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche Prot. n.5933 del 18/07/2020 

RILEVATO che l’accordo citato prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 
anche esterni all’istituzione scolastica;

ACCERTATA ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale 
interno in possesso dei requisiti richiesti;

TENUTO CONTO dell’ individuazione del formatore da parte dell’ Università della strada Gruppo Abele impresa sociale s.r.l
quale  soggetto incaricato della progettazione organizzazione della formazione docenti.
Contratto Prot.11522 del 28/12/2020.

CONSIDERATO  che l’I.I.S.Torriani in qualità di scuola Capofila è tenuto alla rendicontazioe a Regione Lombardia delle varie
attività svolte all’interno di ogni Istituto Scolastico aderente alla rete;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €210,00 trovano copertura nel programma
annuale esercizio finanziario 2020;

DETERMINA
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 di conferire, mediante procedura di affidamento diretto, l’incarico di relatore/formatore per la videoconferenza del 29 gennaio
2021  dal  titolo  “Il  monitoraggio  dell’ambiente”  alla  Dott.ssa  Rosalia  Rita  Battaglia  che  si  terrà  in  videoconfernza  su
Piattaforma Streamyard.;

 di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di contratto di prestazione d’opera professionale per la data del 29/01/2021-
per un totale di 2 ore per un compenso di € 210,00 (lordo amministrazione);

 che il conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale non continuativa non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto;

 di disporre il pagamento a prestazione avvenuta e a seguito di inserimento da parte degli interessati all’Albo Fornitori settore
Risorse Umane dell’Istituto Torriani;

 di autorizzare la spesa complessiva € 210,00- da imputare sul Progetto P 2.18– MONITOR 440-Legalità “Giovani cittadini
monitoranti”dell’esercizio finanziario 2020 -mastro 1/3/8;

 di nominare la Dott.ssa Roberta Mozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
[eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

 che il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Istituzione  Scolastica  ai  sensi  della  normativa  sulla
trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Mozzi
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