AL D.S.G.A
ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
AL SITO-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI
Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del
servizio di formazione rivolto al personale dell’istituzione scolastica con incarico di addetti antincendio ex D.M.
10/03/1998. CIG: ZB33452710
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO ll Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato sulla G.U. il 16/11/2018, recante
“istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF 2019/2022 approvato con dal Consiglio d’Istituto ;
VISTA l’esigenza da parte dell’istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino di Salerno di assicurare la
formazione specialistica al proprio personale con incarico di addetto antincendio, ai sensi del D.M. 10/03/2021;
VISTA l’assenza di convenzioni attive per la fornitura de quo presenti attualmente sulla piattaforma Consip;
VISTO che si tratta di appalto inferiore ai 40.000,00 euro;
VISTO il D.lgs. 50 /2016 ss.mm.ii. apportate dal D.lgs. 56/2017, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a);
VISTO che la scrivente Dirigente Scolastico, Maria Ida Chiumiento:
•
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
•

nei confronti della scrivente non sussiste alcuna condizione ostativa a ricoprire detto ruolo;

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del
1° marzo 2018;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2021;
VISTA l’assegnazione della scuola capofila ambito 23 delle risorse da destinare alla formazione del personale
docente
TENUTO CONTO
che la spesa di cui al presente trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2021 e
nel progetto P4/4 “Formazione docenti ambito 23”
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Salerno la formazione specialistica rivolta al personale dell’Istituzione scolastica aventi incarico di addetti
antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998, per un importo complessivo di euro 1.617,00 (rischio medio 8 ore)
Art. 3
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.617,00 (milleseicentodiciasette/00) euro iva esente a
carico del Programma Annuale e.f. 2021, all’Aggregato P.4.4 “Formazione docenti ambito 23”, con contestuale
autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso,
Art.4
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. lgs.50/2016 e dell’art.5, L.
241/90, il Dirigente scolastico pro tempore prof.ssa Maria Ida Chiumiento.
Art. 5
Di pubblicare il presente Atto all’Albo on line e sul sito web – sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ida Chiumiento
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

