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Al sito web della scuola 
Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico - Affidamento diretto per il conferimento d’incarico  

   di insegnamento per svolgimento corso di formazione/aggiornamento specifico covid 19  
   DPCM del 26/04/2020 e Protocollo anticontagio del 24/04/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro” , in particolare l’art. 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la 
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR nonché la designazione del Responsabile del 
servizio di prevenzione e di protezione (RSPP) 

 VISTO il D.M. 129 del 28.08.2018 “ Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
- contabile delle istituzioni scolastiche" 

 VISTO l’art. 36 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione… relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 VISTO l’art 5 del Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria del 21/04/2017 prot. N. 3072; 

 VISTO  l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021; 
“per quanto concerne la  lettera “A” : 

• servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all’adozione e 
applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative 
mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa 
dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica; 

• servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la 
didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; 

• servizi di lavanderia; 

• servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali”; 

 ACCERTATO che l'importo totale massimo della fornitura NON SUPERA il limite dell’importo consentito dalla 
normativa vigente per l’affidamento diretto ai sensi del citato art. 36 D.lvo 50/16, 

 VISTA l’offerta del 18/05/2020 per l’incarico di docenza del suddetto corso; 
CONSIDERATO CHE 

 per la scelta del contraente ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto, in considerazione del limitato 
importo del contratto, della ristrettezza dei tempi e delle particolari modalità di esecuzione delle prestazioni e la 
qualità delle stesse; 

 trattasi di fornitura di servizio da attivare con urgenza 
 è stata acquisita agli atti d’Ufficio la disponibilità dell’ ing. Maria Muscarà  per lo svolgimento dell’incarico di RSPP 

e relativo curriculum e considerato, altresì, che lo stesso presta servizio presso  altra Istituzione Scolastica  ed ha 
dimostrato di possedere, in forza dei titoli richiesti per l’espletamento del servizio, comprovata professionalità e 
competenza 

DETERMINA 
 di autorizzare la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di docenza per il corso di 

formazione/aggiornamento all’ing. Maria Muscarà , ad un costo orario per la docenza e la redazione degli 
attestati di € 10,00 omnicomprensivi per partecipante.; 

 di imputare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cui trattasi sul Programma Annuale E.F. 2020 di 
pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione scolastica (sezione Amministrazione Trasparente). 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

    Prof.ssa Maria Schirò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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