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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

DETERMINA A CONTRARRE per la realizzazione di  corso di formazione generale e 

specifica dei lavoratori, ai sensi dell'Accordo Stato Regione n. 221 del 21/12/2011 e dell’art. 37 

del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.  

CIG: Z4019ACDA9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

- VISTO il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lvo. 81/2008 e ss.mm.ii. contenente le 

norme per la salute e la tutela dei lavoratori; 
- CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

81/08 art. 37 e dall'accordo Stato regione n.221 del 21/12/2011, attivare corsi di formazione 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti al personale della scuola; 

- VISTO il Decreto n.1619 del 8 agosto 2012 della Regione Siciliana di Recepimento degli 

Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee 

guida per l’organizzazione dei corsi di formazione 

- VISTO il  Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" - D.I. 44/2001, recepito dalla Regione Siciliana con  

D.A.895/2001; 

- VISTA la delibera n. 3 del verbale n.3 del 10/02/2016  del Consiglio di Istituto, di 

approvazione del Programma Annuale 2016 ; 

- VISTA la legge 24 dicembre n. 228 "Disposizione per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013" nella parte in cui estende agli Istituti e 

scuole di ogni ordine e grado l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante 

l'utilizzo di convenzioni presenti sul sito della CONSIP; 
- CONSIDERATO che alla data odierna da una preliminare verifica, acquisita al protocollo 

n.2383/B15 del 02/05/2016 dell’Istituzione scolastica, si rileva che non esistono convenzioni 

attive per servizi di cui trattasi; 

- VERIFICATA la disponibilità finanziaria del Progetto P08 “Sicurezza nella scuola”, il quale 

è parte integrante del POF 2015/2016, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del verbale n.3 del 10/02/2016; 

- VISTA la proposta, in merito alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, pervenuta 

dall’Istituto I.CO.TE.A. C.A.T. S.RL. di Ispica (RG) ed assunta al protocollo 

dell’Istituzione scolastica con il numero 1912/A35 del 7.04.2016; 
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- CONSIDERATO che l’Istituto I.CO.TE.A. C.A.T. S.RL. di Ispica (RG), risulta inserito 

nell’elenco Soggetti Formatori abilitati all’organizzazione dei corsi di formazione, di cui al 

D.A. Regione Siciliana n.1619/2012 ed incluso nell’elenco dei Soggetti accreditati presso il 

M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di individuare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione del servizio in oggetto, considerato il valore economico della fornitura richiesta. 

 

Art. 3 

Di affidare all’Istituto I.CO.TE.A. C.A.T. S.RL. di Ispica (RG) la realizzazione dell’attività di 

formazione generale e specifica, rivolta a tutto il personale scolastico, come di seguito specificato: 

 ore 8 (otto) lezione frontale; 

 ore 4 (quattro) autoformazione/e-learning. 

Art. 4 

Di effettuare l’attività di formazione in presenza presso la sede centrale dell’Istituzione scolastica, 

con predisposizione di registro delle presenze ed attestato di frequenza rilasciato per singolo 

discente.  

 

Art. 5 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 500,00 (cinquecento/00), esente 

da IVA ai sensi del DPR 633/73 art. 10 co 20, al progetto P08 “Sicurezza nella scuola”, da 

corrispondere al completamento dell’attività di formazione e previa presentazione della relativa 

fattura elettronica. 

 

Art. 6 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Angela 

Antonina Fiscella. 

 

Art. 7 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                     (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 

                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


