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Prot. n . 6441 / C.14

Cod. Fisc. 92000250693

SAN SALVO, 19 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D. I. 1° febbraio 2001, n.° 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI

gli artt. 35 e 36 del D.Lgs.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

VISTO l’art. 95, comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di forniture e servizi;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, in cui sono individuate le
procedure per la selezione del contraente;

TENUTO CONTO che necessita reperire una figura professionale per l’attivazione dei corsi di
formazione diretti agli alunni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
VISTA la disponibilità finanziaria prevista sul P.A. 2017;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, del D.Lvo 50/2016, di individuare all’interno dell’amministrazione, uno o più
soggetti a cui affidare corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro rivolti
agli alunni frequentanti.
Il budget previsto è pari ad €. 600,00 compreso oneri ed IVA.
L’importo sarà imputato nel Programma Annuale di riferimento alla scheda delle Spese P-P01.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Annarosa COSTANTINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

