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Prot. 3607/4.1.p             Monza, 8 Novembre 2017 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

CORSO DI FORMAZIONE   REGIONALE PER REFERENTI DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA 

PROVINCIA DI SONDRIO SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTE  le “linee di orientamento  per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” 
sottoscritte il 13 aprile 2015; 
VISTO l’art. 11 comma 1 del D.M. 663 del 1 settembre 2016 che prevede che la Direzione Generale per lo 
Studente destina alle attività progettuali delle istituzioni scolastiche finanziamenti per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
VISTA la comunicazione della Direzione Generale dello Studente del 26 gennaio 2017 che comunica che 
l’iniziativa progettuale denominata “NO TO BU & NO TO CY” presentata da questo Istituto è risultata 
vincitrice della selezione e la Commissione ha deliberato l’assegnazione di un importo pari a € 100.000,00; 
VISTA la nota n. 2513 del 6 febbraio 2017 con la quale la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 
– ufficio IX – ha comunicato l’assegnazione e la contestuale erogazione dell’acconto di € 50.000,00 pari al 
50% della risorsa assegnata per le attività relative al progetto di “prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo sul territorio nazionale;   
CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni attive aventi per oggetto servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento di cui trattasi; 
CONSIDERATA la necessità di procedere al corso di formazione regionale, dei referenti di tutti gli istituti 
scolastici della provincia di Sondrio sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo; 
VISTA l’individuazione degli Esperti e dei Tutors pervenuta dal Referente dell’Ambito Territoriale della 
provincia di Sondrio, 
 

DECRETA 

 Che tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto; 

 Di procedere , mediante affidamento diretto ai sensi D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), a stipulare 

contratto di prestazione d’opera agli Esperti e ai Tutors individuati dagli Ambito territoriale della 

provincia di Sondrio; 

 Ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

dirigente Scolastico Prof. Guido Garlati. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
    Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
 


