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Prot. n. 4067 c/14 del 26/08/2020  

CIG:Z332E11436 

 

Determina Dirigenziale n. 238: “Corso di formazione per ISTITUTI 

SCOLASTICI“FASE 2: ripresa in sicurezza” 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 13 Gennaio 2020; 

Accertato il bisogno di formare tutto il personale di questo Istituto in vista della c.d. Fase 2 per il rientro 

a scuola degli alunni ,dopo l’emergenza COV-19 che abbiamo affrontato e l’imprevedibilità di cui si 

caratterizza. 

CONFERMATO che il “Corso di formazione per ISTITUTI SCOLASTICI“FASE 2: ripresa in 

sicurezza”  in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo Unico sulla sicurezza e il numero di ore 

previste è di 6 (sei ore) secondo quanto definito nel DLgs. n. 81, nonché secondo il GDPR 2016/679; 

Visto  che è a carico del datore di lavoro la formazione della persona incaricata in tale ruolo, nonché il 

successivo aggiornamento; 

Visto che l’attività di “smart working” come attività principale rimane in essere fino al 31 di Luglio 

2020, si attiverà tale formazione in modalità “E-LEARING” rispettando così gli Accordi Stato-Regioni 

che prevedono per tale corso anche questa modalità di formazione; 

Visto che non sono attive convenzioni CONSIP con immediata disponibilità di attivazione; 

Visto la disponibilità sul Mepa; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito 
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DETERMINA 

 

  
1.Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto del Corso di Formazione “Corso di 

formazione per ISTITUTI SCOLASTICI“FASE 2: ripresa in sicurezza” di 6 ore, con Affidamento 

Diretto al fornitore AMBROSTUDIO SERVIZI S.r.l.s , avendo quest’ultima presentato l’Offerta Migliore 

rispetto ai tre preventivi ricevuti. 

2. Di quantificare il valore della spesa per € 350,00 (IVA esente). 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

4. Di imputare la spesa alla scheda di progetto “P04-P12” Progetti per Formazione/aggiornamento del 

personale, Formazione, sotto-conto (03-05-01), che presenta la necessaria copertura finanziaria;  

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della generale conoscenza e 

trasparenza;  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegato 
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