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006928-28/10/2019
Decreto di aggiudicazione Avviso pubblico per conferimento di incarico professionale: ampliamento sito web Rete
Toscana CPIA tramite creazione di sezione specifica FaD per caricamento eLearning in html CIG ZCB271619C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento Amministrativo – Contabile delle Istituzioni Scolastiche D.L. n. 129 del
28/08/2018;
VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.199, n. 275;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
CONSIDERATO che il Decreto MIUR prot. 663 del 01/09/2016 art. 28 “Istruzione degli adulti”
comma 2 Lett. b) prevedeva l’attivazione in ciascuna regione di un “centro di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo”, che facesse capo a un CPIA, singolarmente o in rete con altri CPIA, in
applicazione di quanto previsto dal DI 12 marzo 2015, tenuto conto delle innovazioni introdotte nel
sistema di istruzione con particolare riferimento anche al sistema di valutazione;
CONSIDERATO che questo CPIA 1 Grosseto è stato individuato “Centro Regionale Attività, Ricerca,
Sperimentazione e Sviluppo”, con i fondi ex art. 28 co. 2 lett. B del D.M. 663/2016, quale capofila della
Rete dei CPIA della Toscana;
VISTO il D.M. 851/2017 art. 9 co.2 Lett. A “potenziamento dei Centri Regionali Attività, Ricerca,
Sperimentazione e Sviluppo” istituiti dall’art. 28 co.2 lett. b del D.M. 663/2016 ;
VISTI il D.M. 1538/2017 e il D.M. 721/2018 con il quale sono stati assegnate a questo CPIA le
risorse di finalizzate a proseguire in ciascuna regione le attività già poste in essere dai 17 Centri
regionali per lo svolgimento delle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo individuati con
Decreto MIUR 1359 del 07/12/2016 quali aggiudicatari dei fondi di cui all’art. 28 comma 2 lett. b del
D.M. 663/201;
PRESO ATTO della necessità di ampliare il sito Web della Rete dei Cpia della Toscana;
PRESO ATTO che all’interno dell’istituzione scolastica non è presente personale in grado di espletare
l’attività richiesta;
VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 4 del 26/02/2019
del Consiglio di Istituto
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VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del 26/02/2019;
VISTO l’Avviso pubblico per conferimento di incarico professionale: ampliamento sito web Rete
Toscana CPIA tramite creazione di sezione specifica FaD per caricamento eLearning in html prot.
06305 del 08/10/2019;
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze pervenute è stato nominato
con nota prot. 06926 del 28/10/2019;
VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 06927 del 28/10/2019 per la valutazione istanze pervenute;
DECRETA
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi:

Nome Cognome
1. Alessandro Battistini

attività
Incarico professionale: ampliamento sito web Rete
Toscana CPIA tramite creazione di sezione
specifica FaD per caricamento eLearning in html

punteggio
0,00

Se entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente aggiudicazione non perverranno contestazioni, la
presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Raimondi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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