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Oggetto: Determina a contrarre per l’affido di incarico di Coordinatore tecnico del Progetto 
Fami,  Piano “Misura per Misura” – Atto secondo: Integrazione a Scuola e lotta alla 
dispersione scolastica” (Prog. – 1116) 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- PRESO  ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 
21 dicembre 2016 – prot.n. 0004305 , ha approvato il progetto MISURA PER 
PMISURA – Atto secondo: Integrazione, presentato dalla Regione Lombardia in 
risposta all’avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 a valere sul Fondo Asilo Migrazione 
ed Integrazione 2014-2020-Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi”; 

- CONSTATATO che l’Istituto Comprensivo Lodi Terzo ha aderito al progetto in qualità 
di partner della Regione Lombardia ed ha sottoscritto l’ATS con alcuni enti del 
territorio, di cui risulta capofila, per la realizzazione degli interventi di promozione 
dell’integrazione scolastica ed a contrasto della dispersione; 

- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163, ed in particolare l’art.11, 
comma 2, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, l’emissione del Decreto o Determina a contrarre in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163; 

-    VISTA la disponibilità finanziaria prevista dal Budget per l’attività dichiarata nel 

   Progetto; 

- PRESO ATTO che il servizio di cui alla presente determinazione non può essere 
assegnato al personale titolare presso l’Istituzione Scolastica per l’inesistenza di 
specifiche competenze professionali; 

- PRESO ATTO che per forniture di beni e servizi per importi inferiori ad €. 40.000,00 
non sussiste l’obbligo di invio dei dati di cui allrt’36 comma 2 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n.50 all’A.V.C.P.; 

D E T E R M I N A 
 

- La necessità di avviare una procedura di selezione pubblica ai sensi dell’art.7 comma 
6 D.Lgs 165/2001 che disciplina la “gestione delle risorse umane”, in esecuzione del 
quale è consentito conferire incarichi individuali di natura occasionale per esigenze 
cui non si possa far fronte con personale in servizio e nello specifico.”Coordinatore 
Tecnico del progetto MISURA PER MISURA – ATTO PRIMO: INTEGRAZIONE A 
SCUOLA E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” per lo svolgimento di azioni 
di coordinamento di dispositivi di reti, che verrà svolto durante l’anno scolastico 2017-
2018 (conclusione prevista 30/09/2018) nell’ambito degli interventi previsti dal 
progetto. 
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- Il professionista beneficiario dell’incarico dovrà operare secondo le indicazioni e per le 
finalità previste dal progetto con orari da definire in sede di incarico; 

- Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le 
esigenze individuate dal progetto per lo specifico corso, come concordato dal  
dirigente;  

- la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all’Albo e sul Sito web 
della scuola a norma dell’art. 10 c.1 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 n.33; 

- la pubblicazione del Bando per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore Tecnico del 
progetto MISURA PER MISURA – ATTO PRIMO: INTEGRAZIONE A SCUOLA E 
LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”;   

- si farà luogo all’aggiudicazione del servizio di coordinatore tecnico anche nel caso di 
presentazione di una sola domanda di partecipazione. 

  
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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