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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 14/07/2020 

 
(Prot. n. 3958 / IV.8 del 14/07/2020) 

All’Albo pretorio 

Al Sito WEB   

Agli Atti 
 

 

     Determina per la selezione di un docente esperto interno, per ciascun plesso, per la progettazione     
     degli spazi didattici e della segnaletica al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla    
     situazione epidemiologica  (D.L. n. 34/2020, ex art. 231, comma 1, lettera f)  
 

                                             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 il D.L. n. 34 del 19/05/2020 “c.d. Decreto rilancio – Misure per sicurezza e            
 protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021” e, in particolare, l’ex art. 231, comma 1,  lettera f; 
 
 Vista la nota MI prot. n. 1033 del 29/05/2020 “Art. 21 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto 
rilancio – Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 
didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime 
istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

 
 Considerata la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico interno un esperto per la progettazione 
degli spazi didattici e della segnaletica 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 € 28.844,21 nota MIUR prot. 13449 del 30/05/2020; 

                       Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2020 di assunzione a bilancio del 
contributo previsto di € 28.844,21; 



 
 

CERTIFICATO 
N. 50 100 14484 

REV. 002 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Mauro Del Giudice” 

 

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) 
 

Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 
 

Tel/Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

www.iismaurodelgiudice.edu.it 
 

Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

 
 

   Vista la ripartizione delle somme disponibili come di seguito indicato: 

 
Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - 
Compensi per n. 2 esperti per la progettazione degli spazi didattici e della 

segnaletica al fine di garantire le condizioni di 
sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica 

€ 1.898,66 

Altre spese € 26.945,55 

T O T A L  E € 28.844,21 

 

DETERMINA 
 

•  le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 
 

•  che per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto, per le ore effettivamente prestate 
svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate, un compenso orario lordo dipendente 
pari a euro 17,50 fino ad un max di 50 ore, ai sensi del CCNL 2006/2009; 

 

•  di avviare le procedure per la selezione mediante avviso interno di n. 2 docenti esperti interni per 
la progettazione degli spazi didattici e della segnaletica al fine di garantire le condizioni di 
sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

 

•  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; 

 

•  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, prof.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. 

   
    La Dirigente Scolastica 
  Prof.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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