ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 1314 /C 14

Napoli, 27/02/2019
All’albo pretorio della scuola
Al Direttore SGA
Al sito web

Determina n 39
OGGETTO: Determina affidamento diretto incarico di Bibliotecario esperto di catalogazione in SBN del libro
antico e moderno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 il Decreto pubblicato ii 5 giugno 2018 sulla G.U.dell' 11 giugno 2018
VISTA la ns. istanza di accesso al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del
patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - anno 2018,
presentata al Mibac per la richiesta di contributi per la Biblioteca de! ns. Istituto, relativamente alle
Biblioteche scolastiche di cui al D.I. 23 marzo 2018, rep. N. 162 art. l comma 1 lettera b)
VISTA la comunicazione del 19/11/2019, ricevuta via pec da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali, Servizio II in cui veniva richiesto IBAN dell'Istituzione
ai fini dell’assegnazione del contributo assegnato, €. 1915,17, vincolato alla realizzazione dell'iniziativa
indicata e non può essere utilizzato per diverse finalità;
CONSIDERATO che l'Istituto Scolastico possiede una Biblioteca di notevoli dimensioni, i cui volumi sono solo
parzialmente catalogati in SBN;
TENUTO CONTO che presso l’ITG “Della Porta-Porzio” di Napoli non è possibile reperire personale per
mancanza delle specifiche professionalità richieste;
CONSIDERATO che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad incaricare per codesta prestazione il
soggetto;
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CONSIDERATO che la proposta della Dott.ssa Maria Pia Cacace
economiche della scuola;

risulta congrua con le responsabilità

CONSIDERATE la competenza e la disponibilità manifestate dal Dott.ssa Maria Pia Cacace;

DETERMINA
di affidare alla dott.ssa Maria Pia Cacace nata C.F.: CCCMRPF2S49F839V l’incarico di bibliotecario esperto di
catalogazione, per l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs.,n. 81/2008 per l'importo di € 1000,00
(compenso forfettario)
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