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Agli Atti 
Albo Istituto. 

 

OGGETTO: DETERMINA PER BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE 

PROCEDURA COMPARATIVA PER FORMAZIONE INERENTE LA SICUREZZA aa.ss. 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e servizio RSPP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli obblighi di formazione/aggiornamento previsti del D. Lgs.81/08 e s.m.i.;  

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto e la sezione sicurezza in esso inclusa; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per i criteri di assunzione del personale esterno; 

 

VISTO l’art. 40, c. 1 del DM 44/2001 – Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili 

delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle scuole, di 

stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni per particolari attività, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti; 

 

VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica, avente ad oggetto: L. 244/2007, art.3 commi da 54 a 57 e 76 disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne; 

 

VISTO l’art. 17, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 50/2016, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di 

applicazione; 

 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 

 

VISTO il DI 6 marzo 2013, che specifica i requisiti richiesti al docente formatore in materia di sicurezza; 

 

VISTO l'art.7 del D.L.vo n.165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e 

rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario indire la gara per il reclutamento di un esperto per attività di 

formazione sia per gli studenti che per il personale 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla Gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la legge n. 449/1997, in particolare l’art. 40; 

 

VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero Funzione Pubblica; 



 

VERIFICATA la disponibilità da parte della istituzione scolastica ad assumere gli impegni di spesa 

necessari per la formazione del proprio personale; 

 

VISTO il DI 326/1995 concernente i “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 

alle iniziative di formazione”, tuttora vigente; 

 

VISTO il D. Lgs. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle diposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 

della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 

CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di semplificazione, 

trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa, derivati dall’uso 

esclusivo di modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale; 

 

CONSIDERATO che per garantire l’attuazione dei corsi, nonché per ottenere un’ottimale 

programmazione e gestione delle attività previste, si rende necessaria la costituzione di un ALBO di 

Formatori, da cui poter attingere figure professionali in possesso di comprovata esperienza cui affidare la 

conduzione della formazione; 

 
DETERMINA DI PROCEDERE CON BANDO PUBBLICO 

 
Per individuare prioritariamente nell’ambito del personale interno, in seconda istanza nell’ambito 
del settore privato, mediante procedura comparativa dei Curriculum Vitae e Professionale, infine 
nell’ambito di enti/associazioni/agenzie esterne, mediante procedura negoziata, esperti RSPP e 
formatori nei seguenti corsi di formazione sulla sicurezza, da organizzare durante gli anni scolastici 
secondo le necessità per l’Istituto proponente o per apposite reti di scopo di altri istituti scolastici delle 
quali l’Istituto sia capofila. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rossella Crisafi) 

 

Firma Autografa omessa ai sensi 

  Dell’Art. 3 del D.Lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 
         


