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pv/fs/DL 

Voghera, 18.11.2019 

 Agli Atti 

All’Albo 

OGGETTO: Determina a contrarre n. 295 del 18.11.2019 per l’indizione della manifestazione d’interesse per 

l’incarico di  formatore nel  progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di 
contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo” - Anno scolastico 2019/20. Sedi per erogazione dei laboratori 
scuole dell’ Ambito 31. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA  la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 commi 115-120; 

 

 VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

CONSIDERATO    che l’articolo 36 del decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 delibera n. 75 Consiglio di Istituto del 12.3.2019; 

 

VISTA l’approvazione del regolamento d’istituto attività negoziale delibera n. 78 Consiglio di Istituto 

del 12.3.2019; 

 
CONSIDERATO   che il Liceo Statale Galileo Galilei, con provvedimento prot. Miur AOODRLO R.U. 2097 del 

19/2/2015, è stato individuato quale Scuola – polo del Centro di Promozione della Legalità (di 

seguito denominato CPL) per la Provincia di Pavia, destinatario dei finanziamenti previsti dal 

Bando "Centri di Promozione della Legalità (MIUR AOODRLO R.U. 148 del 9/1/2015); 

 

CONSIDERATO    che questo Istituto è capofila della rete Centri di Promozione della Legalità dall’a.s. 2015/2016, 

rinnovo dell’ accordo di rete  CPL Registro contratti  n. 13 dell’8 marzo 2019 e l’integrazione 

Registro contratti n. 31 del 14 marzo 2019, stipulato per il triennio 2019-2021 fra le Scuole che 

hanno dichiarato la volontà di aderire al CPL; 
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VISTA la costituzione di 35 Reti di Ambito in Lombardia così come previsto dalla legge 107/2015, con 

il decreto n. 61 del, 7 marzo 2016; 

 
TENUTO CONTO che il Liceo Statale “Galilei Galilei” è stato individuato come scuola capofila della Rete di 

Ambito 31, con atto sottoscritto all’USR Lombardia  in data 29.6.2016; 
 
VISTA la nota MIUR.AOODRLO. Registro ufficiale 0006281 26.3.2018 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia avente ad oggetto: “Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle 

scuole sul contrasto al gioco d’azzardo – Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019” con relativo 

Allegato C di Ripartizione dei fondi-Scuole capofila di reti di Ambito- Azione, formazione 

studenti secondarie di primo e di secondo grado; 

 

CONSIDERATO  che in data 30.10.2019 è stato pubblicato  all’albo pretorio del Liceo Statale Galileo Galilei 

l’avviso pubblico per la selezione di esperti sia interni alla rete di Ambito che esterni e ad enti 

di formazione, prot. 3779/C14 del 30.10.2019; 

 

CONSIDERATO che in data 15.11.2019 alla scadenza dell’avviso prot. 3779/C14 del 30.10.2019 non è 

pervenuta alcuna candidatura; 

 

RILEVATA la necessità di individuare  figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto o Enti di 

Formazione per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del 

progetto dal titolo “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di 

contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo” - Anno scolastico 2019/20”  

 

 

DETERMINA 

 
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

Art.2   Di procedere con l’ emanazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla individuazione di 

esperti o di Enti di Formazione per gli incarichi che si renderanno necessari all’attuazione del progetto “Il sistema 

di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo” relativo 

alla nota MIUR AOODRLO. Registro ufficiale 0006281 26.3.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia avente ad oggetto: “Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d’azzardo – 

Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Lazzaroni 


