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Determina n. 127 

  Rodi Garganico, 8 agosto 2022 

 

 
All’Albo pretorio 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

 
Determina per la selezione di un docente esperto interno per la progettazione degli spazi didattici al fine di 

garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica (ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 “c.d. Decreto sostegni-bis”) 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 7, comma 5bis e 6, e l’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Visto l’ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106 “c.d. Decreto sostegni-bis”; 

Visto il D.M. n. 265 del 16 agosto 2021 “Decreto recante la ripartizione trale Istituzioni scolastiche statali 

delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno 

scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio 

epidemiologico da COVID-19”; 

Vista la nota MI prot. n. AOODPPR/907 del 24 agosto 2021 “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

Considerata la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico interno un esperto per la progettazione degli spazi 

didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

Visto il CCNL 2006/09; 

Visti gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti 

per particolari attività ed insegnamenti; 

Atteso che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

comparativa previste dalla norma; 

Vista l’assegnazione delle risorse economiche di € 34.660,84, nota MIUR prot. 18993 del 24/08/2021; 

Vista il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del contributo 34.660,84€, n. 294 del 30.08.2021, 

 

 
DETERMINA 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

2) per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto, per le ore effettivamente prestate e svolte oltre 

l’orario di servizio e debitamente documentate, un compenso orario lordo dipendente pari a euro 17,50 fino 

ad un max di 100 ore, ai sensi del CCNL 2006/2009; 

3) di avviare le procedure per la selezione mediante avviso interno di un docente esperto interno per la 
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progettazione degli spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica; 

4)  la procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso interno a cui si rimanda, 

che costituisce parte integrante del presente atto; 

5) ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dall’art. 31 del D.Lvo 

50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al D.lvo 156/17 e al Provvedimento ANAC del 11.10.2017, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Cucciniello, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di 

lavoro, di prestazione d’opera. 

 
La presente determina è notificata al Consiglio di istituto, alla prossima riunione utile, ed è pubblicata all’Albo pretorio 

e al sito web dell’Istituto www.iismaurodelgiudice.edu.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Cucciniello 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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