
 
 
 

 
           
 

Agli Atti 
Al sito web dell’istituzione 
scolastica 

 
Determina n° 248 

 
CIG: Z12318E774 
 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per il Progetto Orti Lombardia. 

 

La Dirigente Scolastica  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento     del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.ro 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo e, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso all’avviso pubblico della Struttura Servizi alle Filiere Agroforestali decreto n. 96 del 

15.02.2021;  

 

VISTO il Progetto Orto didattico con il quale l’Istituto Comprensivo Via Palestro  ha risposto 

all’avviso pubblico della Struttura Servizi alle Filiere Agroforestali decreto n. 96 del 

15.02.2021;  

 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento della Struttura Servizi alle filiere agro-

forestali prot.233 del 29 marzo 2021 delle domande ammesse al cofinanziamento; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 26/04/2021 di assunzione in bilancio della somma 

di € 600,00  assegnata per la realizzazione del progetto e disposto il cofinanziamento;  

VISTO il Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 7 co. 6 lettera b) che recita: 

“l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” espressamente richiamato nella nota 

MIUR prot. AOODGEFIF/31703 del 24/07/2017; 

CONSIDERATO  che la realizzazione dell’orto rende necessaria la formazione teorica e applicata alla gestione 

relativa da parte di un agronomo, professionalità non presente nell’organico dell’Istituto; 

PRESO ATTO   che con delibera n.8 del 26/04/2021 il Consiglio di Istituto; 
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VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione   

d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e  
ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia 
scolastica;  

 
VISTA  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ad esperti interni ed esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 22/03/2021; 
 
Vista  la necessità di procedere alla selezione di docenti esperti per applicare le indicazioni dell’O.M.; 
 

Accertata  la disponibilità finanziaria per la copertura di tale progetto e da imputare al Capitolo di Spesa: 

A03; 
 

DETERMINA 

 

di dichiarare  le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di dichiarare  l’avvio delle procedure di affidamento per assegnare l’incarico di esperto per il Progetto Orti 
Lombardia; 

 
di pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it la selezione pubblica 

finalizzata all’assegnazione degli incarichi; 
 
di definire quale criterio della scelta del contraente, quello della graduatoria di merito; 
 
di individuare responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo del sito web dell’Istituto. 
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Augenti 

 

http://www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it/

		2021-04-29T15:39:17+0200
	ANTONELLA AUGENTI




