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Oggetto: Determinazione affidamento incarico di relatore e coordinatore per l'attuazione del progetto 
d'istituto "Progettare e valutare per competenze nella scuola secondaria di primo grado" a.s. 
2021/2022 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" ass.mm.ii.; 

VISTO l'art.1commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l'art.1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016, di abrogazione delle disposizioni di cui 
al D. Lvo n. 163/2006 nonché quelle di cui al D.P.R. ri. 207/2010; 

VISTA la Delibera di approvazione programma annuale 2021, del Consiglio d'Istituto n. 52 del 3 febbraio 2021;  

VISTO l’avviso RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L.73/2021 del 25/05/2021  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "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"; 

RILEVATA pertanto, l'esigenza urgente di procedere ad attivare procedure autonome per l'acquisizione della 
fornitura; 

VISTI gli artt. 36, comma 2, lett. a, (Contratti sotto soglia) e 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e come 
modificati dal Decreto "correttivo" n. 56 del 19.04.2017, che consentono alle Pubbliche Amministrazioni, per 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, l'affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 
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VISTO il D.I. 12 ottobre 1995, n. 326 che determina il compenso per le attività di docenza, coordinamento 
scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione fino ad un 
massimo di lire 80.000 (Euro 41,32) per ogni ora di attività; 

VISTA la nota del Ministero del Tesoro n. 3 in data 15 gennaio 1996 con la quale viene precisato che la gestione 
pensionistica Inps ex Inpdap e, quindi, il Fondo Credito sono esclusi dalla base imponibile sui compensi previsti dal 
Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326, in quanto percepiti per prestazioni non direttamente connesse 
con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, perché non rientranti tra i compiti di istituto del personale 
direttivo, docente e Ata della scuola. 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti della seduta del 28 giugno 2021, in cui si approvano i progetti per la 
formazione per l'a.s. 2021/2022 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento del seguente incarico: relatore e coordinatore 
corso di formazione sulla progettazione e valutazione per competenze nella scuola secondaria di primo grado, 
comprensivo di attività laboratoriali e dedicato ai docenti dell'Istituto; 

PRESO ATTO che la prestazione oggetto dell'incarico di docenza nel predetto corso è altamente qualificata e ai 
relatori sono richieste specifiche competenze in materia; 

VISTA la propria determinazione a contrarre prot. n. 0002113/U del 25/10/2021 che ha avviato la procedura per 
l'affidamento dell'incarico in oggetto, individuando i criteri di selezione e gli elementi essenziali del contratto 

ESAMINATO il curriculum vitae della dott.ssa Laura Barbirato, dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo 
Statale Ermanno Olmi - MIIC8FP00T; 

CONSIDERATO che la dirigente scolastica dott.ssa Laura Barbirato, possiede i necessari requisiti in relazione ai 
titoli culturali e attività professionali, documentati nei propri curriculum vitae acquisiti agli atti della Scuola; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Laura Barbirato è già stata relatrice in seminari e in corsi di formazione inerenti 
all'oggetto; 

ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente 
compatibile con l'effettiva capienza della scheda finanziaria allegata al progetto in parola per l'e.f. 2022; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA; Tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 

Art.1 

dichiara che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

di provvedere per i motivi espressi in premessa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, 
(Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto "correttivo" n. 56 del 
19.04.2017 e del D.I. 129/2018 e alla stipula di un contratto di prestazione d'opera per relatore e coordinatore 
per la realizzazione del corso di formazione in oggetto, i cui contenuti sono specificati nella scheda di progetto 
allegata al presente incarico: dott.ssa Laura Barbirato; 

Art. 3 

di assumere apposito impegno di spesa P04 RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021 per una somma 
complessiva di Euro 800,00 lordo dipendente + Irap 8,5% Euro 68,00 per un totale di Euro 868,00 lordo Stato, 
così articolato: 

Euro 41,32 orario lordo dipendente (come previsto ex D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995) per un impegno massimo 
da parte dell'incaricato di n. 19,361 ore di attività di relazione, produzione materiali, relazioni, analisi dei 
curricoli elaborati dalle commissioni di lavoro, valutazione dei materiali ed elaborazione del feedback, 
coordinamento scientifico, tutoraggio, monitoraggio e restituzione finale e verifica. 

Il relativo pagamento sarà corrisposto a seguito della regolarità del servizio, delle ore effettivamente svolte al 
termine del corso e previa presentazione di relazione finale, ai sensi del D.I. 326/1995. 

Art. 4 
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Di autorizzare il Dsga all'imputazione della spesa di cui alla presente determina scheda finanziaria allegata al 
progetto in parola per l'e.f. 2022. 

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo istituto, Prof. Giovanni Santoro. 

Art. 6 

di individuare nella persona del Direttore S.G.A., Vittoria Pultrone, il responsabile del procedimento 
amministrativo per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

Art.7 

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'istituzione 
scolastica www.icsgattamelata.edu.it nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione trasparente" 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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