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PROT. N. CROSIA 03/05/2022 

 

 
DETERMINA : Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022 – Formazione sulla Sicurezza – Nota 

MI 37638 del 30/11/2021 e Nota USR Calabria Prot. N. 22371del 21/12/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO, che si rende urgente e indispensabile provvedere alla attività di formazione (anche alla luce di quanto 

esplicitato nelle Legge 107/2015) riservata al personale docente in servizio nel corrente anno scolastico; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti, ed in particolare gli articoli 7, 

7-bis e 53; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti 

dei corsi di aggiornamento; 

 
VISTO Il D.I. 129 del 28/08/2019 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

 
VISTA la Nota MI 37638 del 30/11/2021; 

 

VISTA la Nota MI Prot. N. 39402 del 21/11/2021; 

 
VISTA la Nota USR Calabria Prot. N. 22371del 21/11/2021; 

 
VISTA la Nota Prot. N.1741/7.5 885 del 18/02/2022 dell’ITC “Palma” di Corigliano Rossano, Scuola Polo per la 

Formazione Ambito 0005 Calabria – Ambito Territoriale N. 3- Cosenza che comunicava a questa istituzione 

scolastica il trasferimento dei fondi pari ad Euro 1.260,33 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 131 del 07/04/2022 di assunzione e variazione al bilancio di Euro 

1.260,33; 





VISTA la delibera N. 29 del Collegio dei Docenti datata 27/10/2021 di elaborazione del PTOF 2021/2022; 
 

TENUTO CONTO di quanto previsto nel Piano di Formazione di Istituto, presente nel PTOF dell’Istituto, 

approvato con delibera del C.I. N. 174 del 28/10/2021; 

 

VISTO che l'art 1 1, comma 2 del D.Lgs. 12. Aprile 2006, n 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture), dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne la fornitura 

temporanea dei suddetti servizi; 

 
RAVVISATA l'opportunità, per la scuola, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 125 - comma 11 

- del D.Lgs. 12. Aprile 2006, n 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), procedere 

all'affidamento diretto ad un Esperto in materia di alta professionalità per la formazione del personale 

docente; 

 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto in quanto 

l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal coma 1 dell'art. 45 del 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche di contabilità D.I. 129/2018; 

 

VISTA la proposta formativa dell’ingegnere Scorzafave Giuseppe pervenuta nella Peo dell’istituzione 

scolastica con Prot. N. 4138 del 03/05/2022, relativa alla pianificazione e realizzazione 

di un percorso formativo finalizzato alla formazione sulla sicurezza w sul benessere psicofisico dei 

lavoratori; 

 
VISTO il curriculum dell’ingegnere Scorzafave Giuseppe C.F. SCRGPP56D27D005E, nato a Corigliano il 

27/04/1956; 

 

TENUTO CONTO che trattasi di prestazione d’opera meramente occasionale, e che l’importo di spesa 

risulta essere alquanto contenuto; 

 
ACCERTATA la disponibilità dell’ingegnere Scorzafave Giuseppe ad effettuare la succitata formazione in 

modalità mista - Tematica 1: “Percorso di Informazione e Formazione di tutto il Personale Docente per 

ottemperare a quanto previsto dal DLgs 81/2008. 

 

PRECISATO CHE: 

• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di coerenza con il PTOF ( in particolare 

con il PDM ) e con il Programma Annuale; 

 
• il contratto ha ad oggetto la fornitura di attività di formazione riservato al personale docente; 



VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

 
CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le 

disponibilità di cui al Programma annuale; 

 

 
DECRETA 

 

 
Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 - Si delibera di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 

28/08/2018, per l’incarico di formazione del personale sul tema: “ Informazione e Formazione di tutto il Personale 

Docente per ottemperare a quanto previsto dal DLgs 81/2008; 

 

Art. 3 - Si dà atto che il massimo importo dell’affidamento per la realizzazione del servizio, di cui 

all’art. 2 è di Euro 1000,00 (mille) omnicomprensivi di ogni carico fiscale e previdenziale. 

 
Art. 4 - Il corso richiesto avrà la durata di 25 ore di cui 12 di training on line/presenza, 6 ore di 

autoformazione con tutoraggio, 4 ore Prova Pratica. Uso degli elementi estinguenti portatili e 3 ore per 

restituzione attività. 

 
Art. 5 - Si dispone e che il pagamento verrà effettuato ad attività conclusa e che il presente 

provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza; 

 
Art. 6 - La presente determina è preliminare alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con 

l’ingegnere Scorzafave Giuseppe assegnata al Direttore S.G.A. per la sua regolare esecuzione. 

 
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 
del 7 agosto 1990, Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rachele 

Anna Donnici; il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA FF Dott.ssa Isabella Pace. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa RACHELE ANNA DONNICI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 


