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PROT. N.   4336                                                                                         CROSIA, 25/08/2020 

 
          ALBO ONLINE 

      AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

================================== 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO INCARICO “GESTIONE ANTI-

CONTAGIO COVID-19, ART. 231 DEL DL 19/05/2020 N. 34” 

Formazione personale docente ed ATA 

 

CIG: ZEB2E0DEDB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui posti di lavoro, D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

VISTI in particolare gli artt. 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del T.U. sulla Sicurezza, D.lgs.81/2008; 

 

VISTA la necessità e urgenza - imposte dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione ed al 

contenimento del COVID-19 – di predisporre una specifica e dettagliata programmazione e 

pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per la ripresa in 

sicurezza dell’attività lavorativa del personale scolastico e a seguire, con l’apertura del nuovo 

anno scolastico, degli studenti; 

VISTO l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” che in particolare “al 

comma 1, del D.L. 34/2020, ha previsto lo stanziamento di 331 milioni di euro per il 2020, con 

l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo 

alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il 

distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico- sanitario, l’adeguatezza degli 

spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative”; 

VISTA la nota 1033 del 29/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime 

istruzioni operative in merito alle dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza della Maturità, così come 

previste dall'art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio
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VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, “E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno 

scolastico 2020/2021” con la quale si comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione 

scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 35.538,00; 

 

CONSIDERATO CHE, come ricorda la nota ministeriale n. 1033 del 29/05/2020, “Le istituzioni 

scolastiche avranno tempi di realizzazione molto ristretti; infatti il comma 5 prevede che 

entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, debbano 

essere completate le procedure di affidamento”; 

 

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

scolastica con Prot. N. 4285 del 25/08/2020, relativa alla pianificazione e realizzazione di un 

percorso formativo finalizzato alla formazione, informazione sulle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione ed il contenimento dell'emergenza COVID -19; 

 

RITENUTA tale proposta valida e congrua dal punto di vista economico; 

 

DETERMINA 

 

1) tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di affidare all’Ing Giuseppe Scorzafave C.F. S C R G P P 5 6 D 2 7 D 0 0 5 E , un incarico finalizzato 

alla programmazione e pianificazione di  un percorso formativo completo per tutti i soggetti che 

lavorano nella nostra Scuola ( docenti, preposti, collaboratori e personale ausiliario)", relativamente 

alle misure aggiuntive specifiche di contesto per la gestione ed il contenimento dell'emergenza 

COVID -19, a partire dal 30/05/2020 (data della Comunicazione Circolare n. 1033 del 30/05/2020 

n. 34 , comunicazione relativa al “Decreto rilancio”) e fino a l  30 Settembre 2020; 

            
In particolare, tale percorso che si realizzerà sia in presenza che in videoconferenza, verterà su: 

 

 Richiami legislativi nel merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro: D.Lgs. 81/ 2008; 

 

 Individuazione delle figure di Responsabilità; 

 

 Il rischio biologico da Coronavirus nelle Scuole; 

 

 Evoluzione, da febbraio 2020 ad oggi 22 agosto 2020, dei DPCM in merito al rischio da 

Covid 19, quindi alle indicazioni di merito e nel riguardo; 

 

 Indicazioni Operative per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-Covid, nelle Scuole 

e nei Servizi educativi dell'Infanzia; 
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 DVR: Preparazione alla riapertura della Scuola, cosa sapere, cosa fare e come intervenire; 

 

 Atteggiamenti, risposte e modalità di comportamento ad eventuali casi e focolai da Covid 19 

in un Plesso; 

 

 Specifica Formazione, Informazione e Comunicazione per Operatori Scolastici e Operatori 

Sanitari; 

 

 Valutazione, su proposte e indicazione dei partecipanti, per eventuali percorsi personalizzati e 

condivisi atti a mitigare e ridurre il rischio biologico, quindi garantire una didattica in 

sicurezza. 

 

3) Il percorso formativo prevede un impegno di 12 ore distribuite su quattro giornate da definire secondo 

le specifiche esigenze della scuola, la consegna di materiali informativi, ed il supporto tecnico nella fase 

di avvio dell’anno scolastico. 

 

4) di assumere apposito impegno di spesa a favore dell’Ing. Giuseppe SCORZAFAVE per l’importo   di 

Euro 1.500,00 (ovvero € millecinquecento ) oltre IVA e imposte di legge; 

 

5) di dare atto che il CIG di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 136 del 

13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: 

ZEB2E0DEDB; 

 

6) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale sul sito web di questa Istituzione e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

7) di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. dell’Istituto,  per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

 

 

 

 

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 
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