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Prot. 717/VI.2 del 15 febbraio 2017 

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 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la Legge n. 59 del 15/3/1997, 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.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DLgs. 50/2016;  
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione - Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, predisposte dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 co. 
7 del DLgs 50/2016;  
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 20/10/2015, con la quale sono stati approvati i Progetti 
per l’anno scolastico 2016/2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 27/1/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017;  
RITENUTA opportuna l’adesione al Progetto “EDUPUNTOZERO” per consentire agli studenti dell’Istituto 
l’acquisizione di competenze utili per l’utilizzo di software scientifici utilizzati nelle materie di indirizzo; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 13/2/2017 relativa alla partecipazione ai corsi previsti nel 
Progetto “EDUPUNTOZERO”;  
 

DETERMINA 
 

di affidare all’Associazione A-Sapiens la realizzazione di iniziative formative all’interno del progetto 

“EDUPUNTOZERO” inserito nella Coalizione delle Competenze Digitali dell'AgiD, Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Le attività formative riguarderanno l’apprendimento di software scientifici (disegno grafico, grafica web, 
disegno vettoriale) per studenti, personale della scuola ed esterni. Il costo dei corsi sarà posto a carico dei 
partecipanti che verseranno all’Istituto le seguenti quote di partecipazione: 

 € 150,00 per studenti delle scuole statali 

 € 150,00 per il personale scolastico dell’IISS Caravaggio 

 € 220,00 per esterni 
L’Istituto riconoscerà all’A-Sapiens un corrispettivo economico per lo svolgimento dei singoli corsi, il cui 
importo sarà pari a € 130,00 (iva esente) per gli studenti e il personale scolastico dell’IISS Caravaggio e € 
190,00 (IVA esente) per gli esterni. 
L’importo restante di € 20,00 o € 30,00 per gli esterni verrà destinato al pagamento delle spese da sostenere 
per i compensi aggiuntivi da corrispondere al personale dell’Istituto per la realizzazione dei corsi. Le somme 
eventualmente non utilizzate verranno utilizzate per l’acquisto di materiale didattico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Flavio De Carolis 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it

