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Prot.n. 8350 del 17/11/2021 

CIG  Z6D33F5483  

Determina a contrarre per avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 della fornitura di servizi di 

formazione 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

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 delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  IL Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello 

in vigore dal 2001 

RILEVATA la necessità di formare il personale di nuova nomina e di completare la formazione del personale già 

in servizio presso l’Istituzione Scolastica 

VISTA l'assenza di convenzioni Consip relative alla formazione del personale 

VISTA la copertura finanziaria prevista  

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 
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di dare avvio alla procedura per l’organizzazione di un corso di formazione on line destinato al personale scolastico 

relativo alla Gestione Amministrativo Contabile e alla Gestione dei progetti Europei (FESR e FSE) nonché agli 

applicativi necessari, a mezzo ODA sul Mepa, articolo codice FORMAZDSGA , 12 ore, fornitore ASSOCIAZIONE 

CULTURALE FARNESE, VIALE FARNESE 41 80131 NAPOLI PI 08799751212, importo euro 300 € esente iva 

per numero dodici ore di formazione, due persone 

Art. 3 

di accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato",  

 

Art. 4 

di autorizzare la spesa complessiva 300 € IVA esente da imputare sul capitolo categoria “P04 - Progetti per 

"Formazione/aggiornamento del personale; 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del 

Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al Dsga della scuola, sig, Russo Fabrizia per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

Art. 7 

che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul suo sito web istituzionale. 

 

Il Dirigente scolastico 

               prof. ssa Daniela Oliviero 
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