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Al SITO Web dell’ ISTITUTO  

Sezione Amministrazione Trasparente 

Sezione Albo Pretorio 

All’Ufficio Contabilità 

SEDE 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTI DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

• VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, cosi come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo); 

• VISTO: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129; 

• VISTO: l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle  offerte"; 

• VISTE: le linee guida n.4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 

• VISTE: Le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge 

136 agosto 2010 

• CONSIDERATO: che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di  modico 

valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica 

• CONSIDERATO: inoltre che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate    situazioni, 

come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore 

per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una 

determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in  modo semplificato l'oggetto; 

• VISTO: il D.P.R. 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 
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e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la 

semplificazione amministrativa”; 

• CONSIDERATO CHE nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti – PNFD CAL 7-8 

l’I.C. ‘G. Marconi’ è assegnatario per l’anno scolastico 2020-2021 della somma di € 1315,00 indicata 

nella comunicazione delle Scuole Polo. 

• CONSIDERATA: la necessità di avviare i percorsi formativi per i docenti come da finalità del PNFD; 

• VISTE: le offerte di formazione pervenute a questo protocollo dai Docenti prof. RAO Francesco e 

RISPOLI Guglielmo, assunte rispettivamente con n. registro 4639/C-14 del 17.12.2021 e 4608/C-14 del 

16.12.2021; 

DETERMINA 

• Art.1: le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• Art.2: di affidare ai Docenti RAO Francesco e RISPOLI Guglielmo l’incarico per la realizzazione 

dei percorsi formativi indicati in premessa; 

• Art. 03: di stipulare con Docenti RAO Francesco e RISPOLI Guglielmo apposito contratto di 

prestazione d’opera indicante costi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione; 

• Art. 04: il pagamento del corrispettivo avverrà previa ricezione di relativa relazione delle attività 

svolte; La presente determina viene pubblicata sul sito web: www.icmarconikr.edu.it. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Simona PROCHILO 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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