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Palestrina, 09/11/2021  
 
 

 
prot. n. vedi segnatura e contrassegno  
CIG: ZB0340F1B3 
CIG: Z38340F1B6 

All’albo della Scuola 
Agli Atti  

Alla DSGA 
 

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

docente e DS – progetto di formazione “LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE”  

 

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. 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 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; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal 
Consiglio di Istituto approvato dal Consiglio d’istituto in data 17/09/2021 delibera n. 
236, che consente alla Dirigente Scolastica di operare mediante affidamento diretto in 
presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali, per le quali l’applicazione di 
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procedure aperte/ristrette di comparazione non garantirebbe il tempestivo ed efficace 
espletamento della prestazione; 

VISTO  l’accordo di collaborazione per ricerca e scambi culturali e formazione con l’Università 
di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione della Rete di scopo ARETE – A 
Round E- Table for Education prot. n.  8572 del 26/10/2021; 

CONSIDERATO che tale intervento assume carattere funzionale al raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento posti nel PTOF e del RAV; 

PRESO ATTO del parere favorevole della Conferenza di servizio dei “Dirigenti Scolastici della Rete 
ARETE – A Round E – Table for Education”; 

RILEVATO  che la seguente tipologia di servizio non è inclusa nella “Vetrina delle Convenzioni 
attive” del sito www.acquistiinretePA.it; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle 
procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente 
occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga 
in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del 
committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle 
fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»; 

VISTO la Schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali del MI, in 
particolare l’art. 8; 

VISTA  la proposta formativa,  n o n c h é  il CV presentato dal prof. Cristiano Corsini e dalla 
dott.ssa Carla Gueli; 

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 presente sulla scheda 
progetto P.4.1 ;  

 

DETERMINA 

 
1. Quanto espresso in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
2. di procedere alla stipula di un CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE (ex. art. 

2230 e seguenti del Codice Civile) con il prof. Cristiano Corsini e la dott.ssa Carla Gueli, per la 
realizzazione di un ciclo di webinar sulla valutazione come da calendario allegato alla presente 
determina; 

3. di impegnare in Bilancio, al P.4.1 la somma  prevista per la prestazione d’opera intellettuale da 
parte del prof. Cristiano Corsini pari a 80,00 € lordi/h  per lo svolgimento di n. 10 ore di corso + 
8,50% di IRAP pari a € 868,00 totali onnicomprensivi di ogni onere; 

4. di impegnare in Bilancio, al P.4.1 la somma  prevista per la prestazione d’opera intellettuale da 
parte della dott.ssa Carla Gueli pari a 80,00 € lordi/h  per lo svolgimento di n. 6 ore di corso + 8,50% 
di IRAP pari a € 520,80 totali onnicomprensivi di ogni onere; 

5. di dare atto che l’impegno complessivo sul capitolo di bilancio P.4.1 per la realizzazione del 
progetto formativo in oggetto risulta essere pari ad € 1.388,80 lordi onnicomprensivi di ogni 
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onere; 
6. di dare atto che si è proceduto a richiedere all’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, così 

come disposto dall’ art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG) 
relativamente ai servizi di cui in oggetto e che pertanto risultano essere i seguenti: CIG: ZB0340F1B3 
(prof. C. Corsini), CIG: Z38340F1B6 (dott.ssa C. Gueli); 

7. di confermare la prof.ssa Ester Corsi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di 
programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, coadiuvata 
nell’istruttoria dal DSGA Claudio Fornari; 

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

 
F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ester CORSI 
*firma digitale 
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