
  

 

SCUOLA SECONDARIA  STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI” 

C.F. 80004120491  LIMM00800D 

Tel 0586/404126 – fax 0586/424248 

Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it 
Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per la selezione di figura di supporto al RUP interno/esterno all’istituzione scolastica 

 

    Livorno,  11/08/2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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” e s.m.i.  

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 Aprile 2017 n° 56 concernente “Disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017 disposizioni integrative e correttive al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ 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 la comunicazione MIUR Registro Ufficiale U. 0001033 del 29-05-2020 avente ad 

oggetto l’art 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 

sicurezza dell’anno 2020/2021. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 

didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli 

esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, presso le istituzioni 

scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche 

ed educative statali. 
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VISTA  la Nota Prot 17220 del 20 luglio 2020 con il quale è stata disposta l’assegnazione delle 

somme ex art. 231 del Decreto Legge 34/2000;   

VISTO l’Art. 231, comma 1 del DL 34/2020 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 

Considerata l’urgenza di procedere all’attenta e capillare analisi di beni, servizi e lavori che le 

scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto in 

oggetto; 

D E T E R M I N A  

Art. 1 Oggetto 

Ritenuto necessario, in assenza di una specifica professionalità interna alla nostra istituzione 

scolastica, procedere all’avvio di una procedura finalizzata all’individuazione di  un esperto cui 

conferire l’incarico di supporto al RUP che collaborerà con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo a: 

- pianificazione della priorità degli interventi da effettuare con le somme assegnate, anche 

per quanto concerne i rapporti tra la Stazione Appaltante e le Amministrazioni pubbliche;  

- supporto nelle fasi di eventuale individuazione di ditte fornitrici e di realizzazione dei lavori, 

dalla supervisione nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura 

dei lavori;   

- collaborazione con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo agli acquisti da effettuare con le 

somme assegnate; 

- Supporto alla DSGA e alla segreteria nella fase istruttoria di stesura della documentazione 

amministrativa; 

- rendicontazione delle spese sostenute. 

Art. 2 Criterio di graduatoria dell’elenco 

L’ avviso sarà finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di esperti interni/esterni, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza per l’istituzione 

di due graduatorie esperti interni/esterni  esclusivamente destinate alla individuazione in qualità 

di supporto al RUP e assistenza tecnica (supporto alla predisposizione di documenti per l’avvio, la 

gestione della procedura d’acquisto e relativa rendicontazione) Fondi  art 231 comma 3 del D.L. 

34/2020, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 

SCUOLA MEDIA MAZZINI GIUSEPPE - C.F. 80004120491 C.M. LIMM00800D - istsc_limm00800d - SMS MAZZINI

Prot. 0001787/U del 11/08/2020 13:24:46VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



  

 

SCUOLA SECONDARIA  STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI” 

C.F. 80004120491  LIMM00800D 

Tel 0586/404126 – fax 0586/424248 

Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it 
Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it 

 

 

 
Art. 3 Procedura di attribuzione punteggio 

 

Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio , secondo i parametri riportati in tabella, e provvederà a stilare una graduatoria in base alla quale 

procedere all’aggiudicazione del servizio. Verranno redatte due graduatorie, la prima riferita al personale 

interno all’Amministrazione (personale MIUR), che avrà la precedenza. 

Una seconda, del personale esterno all’Amministrazione, da utilizzare solo una volta esaurita la graduatoria 

prioritaria. 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
Possesso di Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Economia e 
Commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche – 10 PUNTI 

Aver svolto la qualifica di Facente Funzione Dsga 
Punti 1 ogni 12 

mesi di funzione 
massimo 08 

punti 
Aver ricoperto la qualifica di Dsga 

Punti 1 per anno 
scolastico 

massimo 10 
punti 

Esperienza come Fomatore per corsi nel settore contabile, fiscal e 
normative per gli Istituti  Scolastichi 

Punto 1 per 
corso di 

formazione 
massimo 5 punti 

 
Esperienza di Progettazione e supporto al RUP nelle scuole e  in 
Amministrazioni Pubbliche 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

MAX 10 
PUNTI 

 

Art. 4 

Ai sensi della legge 241/1990, art. 5  il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rino 

Bucci.                                                       
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Art. 5 

Il presente atto viene pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica e nella sezione 

amministrazione trasparente 

 
 

            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                  Rino Bucci 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale 
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