I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati
dall’Autorità approvato in data 8.3.2017;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2017/2020;
VISTA la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017 – 2018 e la necessità
per approfondimenti tecnici in vista della gara progetto TOYOTA T-TEP questo istituto ricerca:
N.1 ESPERTO DEL SETTORE : DIAGNOSTICA AUTOMOTIVE (impegno massimo n. 32 ore)
N. 1 ESPERTO DEL SETTORE: MECCANICO AUTOMOTIVE (impegno massimo n. 12 ore per
approfondimenti su motore e cambio).
Compenso massimo

€ 1460,00 (oneri inclusi ) per n° 32 ore
€ 540, 00 (oneri inclusi ) per n° 12 ore

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2018 di
previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;
DISPONE
l’espletamento di apposito avviso a procedura aperta per il reclutamento degli esperti.
Per l’assegnazione si seguiranno i seguenti criteri:
- valutazione del Curriculum Vitae
- esperienza nelle scuole
- esperienza presso questo Istituto
- vantaggiosità della proposta economica

(30 punti)
(20 punti)
(30 punti)
(20 punti)

Gli incontri, aperti a 10/15 studenti e 5/8 docenti delle aree di indirizzo, si svolgeranno da marzo ad
maggio 2018 in orario sia mattutino che pomeridiano nei locali dell’istituto.
Gli interessati devono inviare richiesta entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2018 all'indirizzo e-mail
info@ipsiamonza.it e/o dirigente@ipsiamonza.it , allegando il curriculum vitae, la proposta
progettuale con relativa richiesta economica.
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, composta dal Dirigente
Scolastico e dai due docenti collaboratori, che procederà all'analisi delle domande validamente
pervenute, all'attribuzione dei punteggi e all'assegnazione dell'incarico.
I dati forniti saranno trattati, ai fini della gestione della selezione, ai sensi del D.lgs 196/03.
Monza,16-01-2018
Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
(firma autografa omessa dell’art.3, comma 2, D.Legs, 39/93)
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