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I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 
Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 

Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica” - Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 

Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” - “Turismo” – “Agraria” 

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per “Enogastronomia” 

C.F. 83001000617 - Distretto Scolastico n. 19 - C.M. CEIS01800C Ambito 

Territoriale n. 11 -  www.isisstaddeodasessa.edu.it  -  Tel./Fax 0823 936333 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIG: Z3933A4ED4 

All’Albo Pretorio on line 
Alla sez. Amministrazione Trasparente Al 

Sito WEB dell’Istituto 
Ai Siti web delle scuole dell’Ambito CE 11 

Agli atti 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSI DI FORMAZIONE 
IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’  LEGGE 30-12-2020 N. 178 -DM 188 DEL 21/06/2021- AMBITO CE -11. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO 

DELL’AMBITO 

TERRITORIALE CE 11 CAMPANIA 
 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n°50; 

Vista la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Visto il D.I. 13/06/1986 e il D. I. 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale impegnato 

nella realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione; 

Vista la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” 
e relativi allegati; 

Visto l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”; 

Visto la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi alla formazione delle reti tra istituzioni 

scolastiche; 

Vista la nota MIUR prot. n°2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

Visto il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto; 
Vista la legge 30 dicembre 2020  N. 178 Art. 1 comma 961, - DM 188 del 21/06/2021 “Formazione in 

servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”; 
Vista la nota del M.I. Prot. 27622 del 06/09/2021; 
Vista la quota di assegnazione a questa Scuola Polo  per l'a. s. 2021-2022; 
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Vista                    la  Legge  n.  107  del  13  luglio  2015,  recante  la  “Riforma  del  sistema  nazionale 

d'istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative 

vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e 

strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

Preso atto         della decisione delle scuole dell’Ambito CE 11 della Campania, riguardante l’individuazione 
dell’ISISS “Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca, quale Scuola Polo della Rete di scopo per la 
Formazione; 

Acquisito            il parere delle Scuole della Rete dell’Ambito (Dirigenti Scolastici e/o docenti delegate), 
sulle procedure per la selezione e reclutamento di esperti formatori; 

Rilevata            la  necessità  di  individuare  le  figure  idonee  e  disponibili  a  svolgere  l’attività  di 

Formazione ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 

legge 30/12/2020 n. 178-DM 188 del 21/06/2020; 

Considerato che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nelle scuole non 

sono disponibili le professionalità richieste; 

Ritenuto            di  scegliere,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  l’affidamento  diretto,  in  quanto 

l’ammontare della spesa presunta non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per 

l’acquisto dei beni e servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure previste 

dall’art.46 del D.I. 129/2018; 
Considerato     che la spesa graverà sulla scheda progetto P04-10 Progetti per la “Formazione / 

aggiornamento del personale” PNFD Formazione Docenti ai fini dell’Inclusione. 
Programma Annuale E. F. 2021 

 
DETERMINA 

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto di prestazione d’opera per la 

realizzazione della formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 legge 30/12/2020 n. 178-DM 188 del 21/06/2020, per  un 

totale di sei corsi rivolti ai docenti dell’Ambito CE-11: due per il primo ciclo (infanzia e primaria), due 

per scuola secondaria di primo grado e due per la scuola secondaria di secondo grado. 

Per la suddetta prestazione sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo pari ad € 1.850,00 iva inclusa 
per ciascun corso per un totale di € 11.100,00. 
Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. n.50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Calenzo. 
Il  presente  provvedimento  nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza viene  pubblicato 

sul  sito  di  questa  istituzione  scolastica  al  seguente indirizzo: (www.isisstaddeodasessa.edu.it) 

sui siti web delle Scuole dell’Ambito CE-11 e di inviarlo all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico della Scuola Polo Ambito CE 11 
Prof. Maurizio Calenzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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