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Palestrina, data del protocollo 

prot. n. vedi segnatura e contrassegno 

Determina n. 19 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Al DSGA 

         

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto di servizi di formazione del personale ATA 

(DSGA – AA) e DS - modulo “LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” del nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici (D.lgs. n. 50/2016); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “ 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; 

 

VISTO l’assenza all’interno della scuola di personale idoneo a svolgere tale funzione formativa; 

 

RILEVATA la necessità di attivare, in qualità di Istituto Capofila della RETE “ARETE – A Round E- Table 

for Education”, un modulo formativo sulla GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 
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VISTE le adesioni degli Istituti aderenti alla rete; 

 

RILEVATO che la seguente tipologia di servizio non è inclusa nella “Vetrina delle Convenzioni attive” del 

sito www.acquistiinretePA.it; 

 

VISTA la proposta formativa ed il CV presentato dal dott. Sarro Paolo, DSGA con contratto a tempo 

indeterminato presso l’Istituto Magistrale Statale “Giordano Bruno” di Roma; 

 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 

fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

 

SENTITO il parere favorevole del D.S.G.A. sulla disponibilità finanziaria dell’aggregato di spesa relativo alla 

formazione del personale nel piano annuale 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Quanto espresso in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. Di procedere alla stipula di un CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA (art. 35 CCNL 

2006/2009 del 29 novembre 2007) con sig. Sarro Paolo nato a Rocca Santo Stefano (RM) il 

22/01/1957, per la realizzazione del progetto formativo allegato alla presente determina; 

 

3. Di impegnare in Bilancio, al P.1.6 Formazione del personale la somma prevista per la prestazione 

d’opera intellettuale da parte del formatore, pari a 50,00 € lorde/h onnicomprensive per lo svolgimento 

di n. 18 ore di corso + 8,50% di IRAP pari a € 976,50 in totale; 

 

4. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, di nominare 

RUP il DSGA Claudio Fornari; 

 

5. Di procedere alla pubblicazione all’Albo on line, sezione amministrazione trasparente, del presente 

provvedimento. 

 

 

 

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Ester CORSI 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93  
 

mailto:rmic8dq001@pec.istruzione.it
http://www.acquistiinretepa.it/

