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OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL  SERVIZIO DI  ESPERTO PER 
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DI CUI AL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DOCENTI 2019-2021 - 
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 - 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 forma- zione; 

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° 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”; 

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 il Piano per la formazione dei docenti, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, Nota MIUR n. 

31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: "Piano per la formazione dei docenti (2016/2019) – 
Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n.28515 del 4 
ottobre 2016” rinnovato con nota AOODGPER prot. 43439 del 02/10/2019; 

Vista la decisione assunta nella conferenza dei servizi dei Dirigenti scolastici delle scuole Appartenenti 
alla rete dell’Ambito CE 11, tenutasi in videoconferenza nel giorno 18 marzo 2021; 
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Vista la  nota  autorizzativa  dell’USR  Campania  pervenuta  in  data  28/07/2021  ed  acquisita  al 
protocollo     della scuola in data 03/08/2021 N. 5981; 

Vista la nota MIUR n. 3782 del 28/01/2021 – Ripartizione fondi “Formazione docenti” a.s. 2020- 
2021; 

Vista                   la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale   '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; 

Rilevata            la  necessità  di  individuare  la  figura  idonea  e  disponibile  a  svolgere  l’attività  di  Esperto 

nell’ambito del progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2019-2021, a.s. 2020-2021; 

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

nelle scuole non sono disponibili le professionalità richieste; 

Considerato    che il formatore individuato sul percorso “Sicurezza preposti e aggiornamento addetti 

all’antincendio”  Unità  formativa  7,  Snodo  4,      Prof.  Grasso  Giovanni  ha  fatto  pervenire 

rinuncia all’incarico, per imprevedibili ed imprevisti impegni di carattere familiare, in data 

07/10/2021 acquisita al protocollo dell’Istituto in data 08/10/2021 N. 7604; ; 

Considerato     che il corso di formazione deve iniziare in tempi brevi tali, da non consentire l’avvio di una 

nuova procedura di selezione per Esperto Formatore Esterno; 

Vista la disponibilità ad accettare l’incarico da parte della GIS Consulting srl riconosciuta come 

O.P.  Regionale  per  la  Formazione  in  Materia  di  Sicurezza  sui  Luoghi  di  Lavoro  (conv. 

44/NA),   in possesso delle conoscenze e competenze specifiche sul tema, che non si trova in 

regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale 

oggetto del presente contratto; 

Vista l’offerta pervenuta da parte della GIS Consulting in data 22/10/2022 Prot. 8083; 

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 Progetti per la 

“Formazione/aggiornamento    del    personale”    PNFD    Formazione    Docenti    Programma 
Annuale e.f. 2021 

 
DETERMINA 

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto di prestazione d’opera con la “GIS Consulting srl 
AvereCura”  per  la  realizzazione  del  corso  di  formazione  “Sicurezza  preposti  e aggiornamento  addetti 
all’antincendio” Unità formativa 7, Snodo 4, rivolto al personale docente e ATA  dell’Ambito CE-11, per complessive: 

➢   8 ore corso per Preposti (2 unità didattiche) da svolgersi in modalità a distanza; 
➢   16 ore corso per Addetti Antincendio (4 unità didattiche), 12 ore da svolgersi in modalità a distanza e  4 ore 

(1 unità didattica) da svolgersi in presenza per simulazione dell’utilizzo delle attrezzature antincendio. 
Per la suddetta prestazione sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo di € 2.000,00. 
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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