
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
Nr.telefono e fax  095 529545 

C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 

Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.itpecctic85300t@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsvittorini.gov.it. 

 

Prot.n. 2220/B15                                 San Pietro Clarenza (Ct), 22/04/2015 

                                                                                      All’albo  

                                                                                      Al sito web dell’Istituzione scolastica  

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento Corso Primo Soccorso ai sensi del D.lgs 81/08  

e ss.mm.ii. 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell'Autonomia Scolastica; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001,  recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001; 

VISTO l’art. 37 comma 9 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.; 

VISTA la necessità di procedere alla formazione ed all’aggiornamento del personale “ADDETTO AL 

PRIMO SOCCORSO” dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art.3  del  Decreto Ministero della Salute n. 388/2003, la 

formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso  è svolta da personale medico; 

CONSIDERATO che la Dott.sa Stefania Dore, nominata medico competente dell’Istituzione 

scolastica,  giusta  nota prot. n. 5617/A35 del 3 ottobre 2014, risulta in possesso dei previsti 

requisiti  per la formazione e l’aggiornamento degli addetti al primo soccorso, come da curriculum 

vitae depositato agli atti dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la lettera g)  comma 2 articolo 33  del D.I. n. 44/200, circa la possibilità di stipulare contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/02/2015 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2015; 

RITENUTO di adottare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto  

l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 5.000,00, giusta delibera n. 4 del verbale n.3 del 13/02/2015 del 

Consiglio di Istituto, di approvazione del limite di spesa per acquisti, appalti e forniture ( co. 1  art. 34 D.I. n. 

44/2001), 

DETERMINA 

 

• Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.I. n.44/2001, alla Dott.ssa Stefania 

Dore del corso di formazione e aggiornamento degli addetti al primo soccorso dell’Istituzione scolastica,  

mediante la stipula di contratto scrittura privata; 

• Di dare atto che la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà imputata,  per un 

totale di euro 600,00 (seicento/00), a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 

2015 – Progetto P08; 

• Di pubblicare il presente atto all’albo e 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 


