
 
Prot. n. 5316/II.5                          Bovalino, 06/10/2021 

Albo on line 

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it 

 

ATTI  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  per la selezione di n.01 Docente Formatore 

Esperto Interno/Esterno all'Amministrazione scolastica per il Piano di Formazione docenti 

A.S. 2020/21 “ Privacy e scuola” – CIG Z4D3354505 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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 vigente PTOF 2019-22; 

 

VISTO i fondi affidati a codesta istituzione scolastica per la formazione dei docenti AMBITO 10 

; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

CONSIDERATO che l‘Istituto ha deliberato nel Ptof a.s. 2020/2021 percorsi formativi sulla 

privacy; 

 

ACCERTATO che per la realizzazione dei percorsi formativi di cui sopra si rende necessario 

procedere all’individuazione di figure professionali esperte nel settore specifico; 

 

VISTO l’art. 7 commi 5 bis e 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.”; 

 

RITENUTO indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa 

sopra esposta; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è garantire il regolare svolgimento 

dell’attività didattica; 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di dare avvio alla procedura per l’individuazione di un esperto formatore  per attivazione del corso 

di formazione rivolto al personale docente in servizio presso l’I.C. “ Mario La Cava” di Bovalino  

https://comprensivobovalino.edu.it/


 
dal  titolo:  “  Privacy e scuola ”  mediante bando di reclutamento rivolto a personale interno ed, 

in subordine, al personale esterno; 

1. L’affidamento verrà aggiudicato mediante comparazione dei curricula; 

2. Il periodo della prestazione: ottobre/novembre 2021; 

3. Per tale incarico verrà impegnata la somma di € 1.239,60 omnicomprensiva di ogni 

onere sul Progetto “Formazione e Aggiornamento del Personale”; 

4. Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta 

esecuzione; 

5. Di pubblicare la presente determina nel sito dell’Istituzione scolastica All’albo on line e 

nella sezione Amministrazione Trasparente; 

6. Che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente Scolastico dott.ssa 

Rosalba Antonella Zurzolo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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