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Determina n. 80 

Oriago, 25 novembre 2020 
 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’ affidamento di incarico docente per il corso di formazione:”Modalità 
innovative    per insegnare riguardo  la cultura” per il Progetto ERASMUS  rivolto ai docenti dell’ Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
successive modifiche;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”.  
VISTO l’art. 37 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 che definisce che le stazioni appaltanti per importi 
sottoglia (40.000 euro) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di beni e 
forniture; 
CONSIDERATA la necessità di dover espletare anche la parte relativa alla formazione dei docenti 

inserita nel  Progetto ERASMUS; 

RITENUTO che per la realizzazione del suddetto corso di formazione sono necessarie specifiche 

competenze; 

ACQUISITA la disponibilità di un docente interno di comprovata competenza ed esperienza; 

DATO ATTO che la coperturafinanziaria è assicurata e prevista nel relativo aggregato di spesa P02/4 
Progetto ERASMUS; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per le seguenti 
motivazioni: 
a) valore dell’appalto di € 70,00 omnicomprensivo, valore sotto soglia massima di 39.999,99 euro 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto” e valore 

inferiore alla soglia di 10.000,00 euro assegnata dal Consiglio di Istituto per attività negoziale al 

Dirigente Scolastico; 

b) oggetto dell’appalto: corso di formazione per il personale docente dell’Istituto; 

c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 
DETERMINA 

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 Di affidare l’incarico di formatore aldocente del nostro istituto GAZZETTA THOMASper un importo 
di € 70,00 omnicomprensivo; 

 Di imputare alla voce di spesa P02/4- Progetto ERASMUSdel programma Annuale e. f. 2020.  
 
La presente determina può essere impugnata nei modi e nel tempi previsti dalla normativa vigente e ai fini 
della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell’amministrazione  



 
 
 
 
trasparente e all'albo on line dell'Istituzione Scolastica www.istitutocomprensivoadelezara.edu.ite produrrà 
i suoi effetti sin dalla data di pubblicazione.  
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angelina Zampi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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