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********************** 
 
                       OGGETTO:   AFFIDO SITO WEB DELLA SCUOLA

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 
 Visto il D.L. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

 Visto il D.L.gs. n. 81/2008 artt. 18, 45 e successive integrazioni e modificazioni; 
 Considerato che alla data odierna non esistono convenzioni attive per fornitura di servizi                                                                                                

     di cui all’oggetto; 
 Visto il D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 
  Visto il carattere d’urgenza dovuto alla necessità impellente di ripristinare al più presto possibile il sito web 

istituzionale della scuola – www.icercolepatti.edu.it- non ancora accessibile; 
 Considerato il valore legale della pubblicità degli atti sul sito web istituzionale della scuola e della necessità di 

tenere costantemente aggiornato il sito, in particolare le sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”; 
 Considerato che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura                                        
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare rilevanza ed interesse pubblico; 
 Visto l’Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011; 

 Visto l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016; 
 Visto il D. Lgs. 165/2001; 
 Visto il D. A. della Regione Siciliana 28/12/2018 n. 7753 
 Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129 – art.43- Capacità ed autonomia 
negoziale delle istituzioni scolastiche; 

 Visto che il prof. Francesco Sgroi si è già occupato del sito e ha ricevuto in passato formale 
nomina di Web Master del sito e di Amministratore di Sistema ai sensi della circolare AGID del 
18/04/2017 e della nota MIUR n. 3015 del 20/12/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni” 

  
                                                                         DETERMINA 

 
di aggiudicare in via definitiva l'incarico di Affido del sito web della scuola al Prof.re Sgroi Francesco. 

La scuola a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prof.re Sgroi Francesco si impegna a 

corrispondere il compenso lordo di  €.35,00 l’ora  omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge per un totale di 10 

ore .                                                                                                                

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 (Prof.ssa Francesca Amore) 

                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del “Codice                
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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