
 

 

 

Prot. n.   4464      Vimodrone, 08/11/2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato 

con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, n. 

59; 

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 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. 1 febbraio 2001, n.44, contenente il "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del "Codice dei 

contratti"; 

VISTO il D. L.vo 50/2016, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture".; e ss.mm.ni 

VISTI i progetti per l’a.s. 2019/2020 deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera dell’Amministrazione Comunale relativa all’approvazione del piano 

per il diritto allo studio a.s. 2019/2020 

RILEVATA l’esigenza di predisporre una manifestazione di interesse per l’affidamento 

dei progetti al personale esterno per l’a.s. 2019/2020 

TENUTO CONTO dei regolamenti in vigore deliberati dal Consiglio d'Istituto 

 

 

DETERMINA 

 

Che si procederà, ai sensi del D. I. 44/2001 e del DL 50/2016, tramite avviso di interesse 

per l'individuazione di esperti esterni per l’a.s. 2019/2020 

 

 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, 

ai sensi dell'art. 95 del D. L.vo 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 

secondo i seguenti criteri: 



 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 
Laurea specifica per la tipologia di intervento: 

da 90 a 100 punti 5, da 101 a 105 punti 10, da 106 a 

110 e lode punti 15 

Fino ad un massimo di 15 punti 

Diploma + titolo specifico 5 punti 
Importo totale lordo Minor costo 20 punti 
Continuità dalla prestazione con contratti stipulati con 

l’istituto Comprensivo di Vimodrone (Mi) 

 12 punti per anno fino ad un massimo di 60 punti 

 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del 

curriculum complessivo debitamente motivata dalla commissione.  

In caso di presentazione di una sola offerta si procederà lo stesso ad assegnazione purchè 

la stessa sia ritenuta congrua e valida. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 


