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Prot. n.   461/A 12                                 Forlì, 20/01/2020

                                               

 

 

VISTA  la L.n.107/2015, art.1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra II.SS.; 

 

VISTO  il Decreto USR Emilia Romagna n.4622 del 28/11/2019 - Costituzione 22 Ambiti Territoriali; 

 

VISTA  la nota MIUR n.49062 del 28/11/2019 – Formazione docenti in servizio a.s. 2019-  

  2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

 

TENUTO conto che bisogna gestire e rendicontare le attività che si svolgeranno riguardo  all’Unità Formativa 

  promossa dall’UAT di Forlì-Cesena, dal titolo “I ragazzi hikikomori: il grido silenzioso delle nuove 

  generazioni”; 

 

VISTA  le Note UAT FC Prot. n. 224/A12 del 13/01/2019 e Prot. n. 308/A12 del 15/01/2019 di  presentazione 

  dell’iniziativa formativa con relativa individuazione degli esperti impegnati; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2008 “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”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n° 50/2016; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni correttive di cui il Decreto Legislativo n° 56 del 19/04/2017; 

 

CONSIDERATO   che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 

   125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di 

   cui all’art. 34 del D.I. 44/2001  

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per l’affidamento dell’incarico ad esperti esterni individuati dall’U.A.T. FC, i cui curriculum 

vitae risultano coerenti con l’attività da svolgere, tramite l’affidamento diretto, e di sostenere la spesa nell’ambito 

dell’aggregato P/04/01 della gestione in conto competenza del programma annuale. 

 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

                     Iris Tognon 
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