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Prot. n.1190/VII.8          Roma, 07/02/2022 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto (ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.lgs 50/2016), 
per incarico di “Esperto Formatore e Addestramento Professionale Personale ATA”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs.vo 56/2017 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
 



 
RITENUTO adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2 lett a) del “D. Lgs. N° 56” (Contratti sotto soglia), diretta all’acquisizione di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. (€. 40.000,00), per le seguenti motivazioni: 
esiguo valore dei beni in oggetto, ristrettezza e rigidità dei tempi a disposizione per la conclusione della 
procedura d’acquisto – esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal “Codice” anche per evitare un 
aggravio di lavoro e quindi costi relativi alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al valore 
dell’affidamento; 
 
CONSIDERATO che l’organico del personale ATA è rinnovato rispetto agli anni scorsi, in particolare Il 
DSGA si trova al primo anno di incarico; 
 
 VISTO il piano di aggiornamento per il personale ATA prot. n. 4908 del 23/09/2020; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperto esterno che faccia da 
formatore e addestramento professionale al DSGA neo immesso in ruolo; 
 
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola 
non sono disponibili le professionalità richieste; 
 
VISTO il programma annuale E.F. 2022 in fase di approvazione; 
 
VISTA la disponibilità e il curriculum presentato dal Sig. RAUCCI Pietro, agli atti dell’Istituzione Scolastica, 
dal quale si evince la particolare competenza in materia amministrativo-contabile; 
 
VERIFICATA la particolare competenza sulle tematiche oggetto dell’intervento formativo: Formazione e 
attuazione Programma annuale, Conto consuntivo, attività negoziale, impegni e accertamenti, liquidazioni 
delle competenze al personale ecc. 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di provvedere per i motivi espressi in premessa all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lett. A del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 come modificato dal Decreto “correttivo” n. 56 del 19/04/2017, al 
Sig. RAUCCI Pietro, nato a Accettura (MT) il 08/03/1954, C F. RCC PTR 54C08A017R, l’incarico 
di formazione e addestramento professionale al DSGA di questo Istituto, per complessive ore 40, salvo 
ulteriori esigenze da verificare in itinere e all’interno delle disponibilità finanziarie; 

3. l’attività di formazione e addestramento dovrà essere effettuata prioritariamente sulle seguenti 
casistiche: 
Formazione Programma annuale e sua attuazione, Conto consuntivo, attività negoziale, Liquidazione 
compensi al personale interno ed esterno, versamento oneri fiscali e contributivi, stato giuridico del 
personale, attività contrattuale.  
Tenuto conto della situazione emergenziale epidemiologica COVID-19 l’attività di formazione e 
tutoraggio sarà effettuata a distanza ed eccezionalmente, con modalità da concordare, in presenza. 
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività sarà concordato con il DSGA, fermo restando 
che, in caso di indisponibilità, prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 
L’incarico sarà svolto da subito ed ultimato entro il 30 giugno 2022. 

4. a fronte della prestazione sarà corrisposto per ogni ora di formazione e addestramento un compenso 
onnicomprensivo pari ad €25,00; 

5. Di impegnare per le finalità di cui sopra la spesa di €.1.000,00 (mille/00) all’aggregato P04/22 Progetti 
per “Formazione personale Scuola ex P13 e ex P29D” della gestione in conto competenza del 
programma annuale per l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità con contestuale 
autorizzazione nei confronti del DSGA ad operare in tal senso; 



6. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31, D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dal decreto “correttivo” n.56 del 19/04/2017, e dell’art.5 della L. 241/90, il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Rosaria Perillo. 

7. di pubblicare ai sensi dell’art.29 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 la presente determina a 
contrarre sul sito istituzionale della Scuola nell’area “Amministrazione trasparente e all’albo pretorio 
dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Rosaria Perillo)  
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                                       stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 


