
 

 

 

 

 

 

      Prot.n.672/A.7.h/3                                                                                        Catania  31/01/2019 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                Agli atti 
                                                                                                Al website 
                                                                                                 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per ““iscrizione personale docente e ATA ai corsi di 

formazione/infomazione, per classi omogenee di lavoratori (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 – 

formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2 del D.Lgs.81/08) - Anno 2019 - A valere sul P.A. 

2019. 

CIG: Z4726F3567 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE; 
VISTA  la Legge 24/12/2012 n. 288 nella parte a 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  CONSIP; 
CONSIDERATO  che per beni e servizi non oggetto di convenzioni le Istituzioni Scolastiche possono 
procedere ad acquistare mediante le procedura di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal 
Regolamento di Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della relativa convenzione; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa, al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’istituto (€ 10.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dell’art. 46 del D.A N.7753/2018; 
CONSIDERATO che, per l’anno 2019, è necessario garantire la formazione/informazione di tutto il  
personale dell’Istituzione Scolastica nell’ambito della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
VISTO  il Programma Annuale 2019 

 

D E T E R  M I N A 

ART. 1 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it 

E-mail certificate: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.gov.it 
 

mailto:CTIC880006@istruzione.it
http://www.icfeltre.gov.it/


Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

Di aderire all’offerta dello Studio Tre Engineering S.r.L. di  Aci Sant’Antonio (CT) Via Stazzone, 45/47 che ha 

programmato i corsi di formazione/informazione, della durata di 1 ora e 30 minuti, per classi omogenee, fino 

ad un massimo di 35 partecipanti per classe, secondo l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 – Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.  Tale formazione sarà effettuata, a 

nei locali della sede centrale dell’Istituzione Scolastica, in orario pomeridiano, nei giorni 26 febbraio e 7 

marzo 2019, per complessivi n. 142 dipendenti, secondo il seguente calendario: 

1^ classe – martedì 26 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
2^ classe – martedì 26 febbraio dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
3^ classe – giovedì 7 marzo dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
4^ classe – giovedì 7 marzo dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
 

ART.3 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 225,00 + IVA al 22%.  

ART. 4 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 è il D.S. dell’Istituzione Scolastica, 

dott.ssa Lucia Lanzafame. 

ART.5 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul website dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                                 Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
 *Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD nella 

data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 

                                

 


