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Il Dirigente Scolastico 

• Visto l'art 40 del D. I. n. 44 del 1/2/2001; 
• Vista la relativa delibera con cui il Consiglio di Istituto approva il Corso di Alfabetizzazione 

Informatica nell'ambito delle attività per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

• Considerato che per la realizzazione del Corso si utilizzeranno i finanziamenti erogati dal Miur 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale per l'esercizio finanziario 2018 rispettivamente 
adottato e approvato dal C.I. ; 

• Considerato che il prof. Giancarlo De Filippo in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo 
indeterminato per l'insegnamento della Matematica nella scuola sec. di 1 ° grado , possiede i necessari 
requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell' incarico di insegnamento di informatica 
relativo al corso in questione; 

DECRETA 

Al prof. De Filippo Giancarlo in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato per 
l'insegnamento di matematica, è conferito per l'anno scolastico 2018/19 l'incarico per l'insegnamento di n. 20 
ore di Informatica relativa al corso specificato in premessa, per un compenso orario di € 35,00 lordo 
dipendente per un totale lordo stato di€ 928,90 
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PROT. N. 8505 /IV.5 FORMIA, 19112/2018 

PROGETTO "PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale" 
Avviso MIUR Prot. n. 38185 DEL 20/12/2017 e prot. 36983 del 06/11 /2017 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -
AZIONE # 28 "un animatore digitale in ogni scuola" 

CIO: 200266251 B 

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione di n. 2 notebook per la realizzazione del 
PNSD- "Piano Nazionale Scuola Digitale" azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERT ATOche sussiste la copertura finanziaria; 
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 ; 
VISTOIL DL.vo n. 56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ; 
VISTI gli avvisi pubblici del Miur prot.n. 36983 del 06/11 /2017 e prot. n. 38185 DEL 20/12/2017 
PNSD - azione #28; 
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio 
finanziario 2018; 
VISTA la delibera del Collegio Docentie del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il 
PNSD azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola""; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da proseguire è acquisto materiale per PNSD azione #28 
"Un animatore digitale in ogni scuola" 

DETERMINA 

• di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto della fornitura di 
materiale per PNSD azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" 
• di procedere all'acquisto secondo la fattispecie dei contratti d'importo inferiore a€ 40.000 (art. 36 
"Contratti sotto soglia" tramite: 
*affidamento diretto in MEPA per l'acquisto di 2 notebook tramite ODA presso la ditta 
SISTEMATICA di Di Mille Cosmo già fornitore acquisito; 
L'importo a base per la realizzazione della fornitura e messa in opera del materiale per Piano 
Nazionale Scuola Digitale" azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" é di € 
2000,000(duemila/OO) IVA inclusa di cui € 583 ,16 (cinquecentoottantatre/16) per l' acquisto di 
notebook, € 928,90 ((novecentoventotto,/90) per il corso di formazione alfabetizzazione informatica 
personale docente lata e € 487 ,94 ( quattrocentoottantasette/94) per l'acquisto di manifesti, poster e 
pannelli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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PROT. N. 8482 /IV.5 FORMIA, 18112/2018 

PROGETTO "PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale" 
Avviso MIUR Prot. n. 38185 DEL 20/12/2017 e prot. 36983 del 06/11 /2017 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -
AZIONE# 28 "un animatore digitale in ogni scuola" 

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione di manifesti, poster e tabelloni per la 
realizzazione del PNSD- "Piano Nazionale Scuola Digitale" azione #28 "Un animatore digitale 

in ogni scuola" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERTA TOche sussiste la copertura finanziaria; 
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTO IL DL.vo n. 56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ; 
VISTI gli avvisi pubblici del Miur prot.n. 36983 del 06/11 /2017 e prot. n. 38185 DEL 20/12/201 7 
PNSD - azione #28 ; 
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio 
finanziario 2018 ; 
VISTA la delibera del Collegio Docentie del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il 
PNSD azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola""; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da proseguire è acquisto materiale per PNSD azione #28 
"Un animatore digitale in ogni scuola" 

DETERMINA 

• di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto della fornitura di 
materiale per PNSD azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" 
• di procedere all'acquisto secondo la fattispecie dei contratti d'importo inferiore a€ 40.000 (art. 36 
"Contratti sotto soglia" tramite: 
* affidamento diretto per l'acquisto di manifesti, poster e tabelloni presso la ditta Rodart di 
Rosato Antonio via Rotabile, llSB- 04023 Formia con invito a presentare preventivo; 
L'importo a base per la realizzazione della fornitura e messa in opera del materiale per Piano 
Nazionale Scuola Digitale" azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" é di € 
2000,000( duemila/00) IV A inclusa di cui € 583 ,16 ( cinquecentoottantatre/16) per l' acquisto di 
notebook, € 928,90 ((novecentoventotto,/90) per il corso di formazione alfabetizzazione informatica 
personale docente lata e€ 487,94 (quattrocentoottantasette/94) per l'acquisto di manifesti , poster e 
pannelli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Vi~ 


