ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
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Prot. 2082/B15
Milano 18/12/2020
Al sito WEB dell’Istituto
Amministrazione trasparente

OGGETTO: DETERMINA PER L’ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO COSMI - UNA
RETE PER L’INCLUSIONE
CIG:
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato»;

VISTA

la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Art 46 – Strumenti di
acquisto e negoziazione 1. Per affidamento di lavori servizi e forniture,
le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente, e istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di
affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole
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o l’adesione a reti già esistenti ai sensi dell’art 47, ovvero espletare
procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di
attuazione

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001,
dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. n. 129/2018;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il DM 66/2017 che prevede la strutturazione del PEI facendo ricorso alla
classificazione ICF-CY per l'adozione di un approccio molto più
rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell'alunno/a e
nella strutturazione del percorso formativo;

VISTO

Il PTOF di Istituto, con particolare riferimento all'area Inclusione;

VERIFICATA

la necessità che il processo di stesura dei PEI secondo le nuove modalità,
sia accompagnato da un processo di formazione e dall'utilizzo di supporti
funzionali (piattaforme);

VISTO

l'Accordo di Rete con scuola capofila l'IC "Bonvesin del la Riva",
predisposto per rispondere efficacemente alle necessità sopra citate;

VISTA

la delibera n. 115 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2020;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva per le prestazioni richieste è pari € 100,00
(iva inclusa) e che gli importi di cui al presente provvedimento
troveranno copertura nel programma annuale 2020;
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DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la spesa di €
100,00 (IVA esente)
per l’adesione alla succitata Rete;
• di nominare quale RUP la Dott.ssa Milena Sozzi, Dirigente Scolastico;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza

LA DIRIGENTE SCOLASTISCA
Dott.ssa Milena Sozzi
Firma

autografa
omessa
ai
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

sensi

