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Prot. n. 2616/VI 2 del 9 maggio 2019 
 

OGGETTO: - DETERMINA A CONTRARRE  -  FORMAZIONE PER LA SICUREZZA  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che si rende necessaria la calendarizzazione della formazione per la sicurezza per gli studenti 
e per la formazione sul piano di emergenza di istituto per l’anno scolastico in corso 2018/2019 

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

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in merito ai 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; 
 
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 
 
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; 

 
VISTO il  

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

 
CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive per i beni oggetto dell 
fornitura di cui trattasi; 

 
CONSIDERATO     che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016; 

 
VISTO  l’art 36 D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
CONSIDERATO che  nessun docente all’interno del Liceo si è reso disponibile o ha le competenze 
necessarie per svolgere le attività previste dal suddetto progetto; che prevede prestazioni professionali 
specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica secondo quanto disciplinato 
dagli artt. 2222 e 2228 del Codice Civile e art. 7 comma 6 del D. Lg.vo 165/2001; 
 
 
 
Tutto ciò visto, rilevato e acquisito quale parte integrante del presente decreto, 

 
DETERMINA 

 
Di individuare personale esperto e qualificato in collaborazione con altre amministrazioni scolastiche. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossella Crisafi 
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