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Prot. N. 1168

Crosia, lì13/03/2019

DETERMINA DIRIGENZIALE
Determina per l’acquisizione del servizio di prestazione d’opera occasionale per formazione e
aggiornamento personale ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. lgs. N. 50 del 18.04.2016;
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017;
VISTA la delibera del C.I. n. dell’11.01.2019 di approvazione del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale
del DS;
VISTO il verbale del C.I dell’11.03.2019;
VISTO l’art. 7 D.Lgs 165/2001;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 25/01/2019, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire al personale ATA dell’Istituto Comprensivo di Crosia un momento
formativo e di aggiornamento professionale riguardante la direttiva 95/46/CE per la tutela delle persone
fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati;
VISTO che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti, enti e consulenti anche
esterni all’istituzione scolastica;
VISTO il D. Lgs. N.165/2001 e ss. Mm. .ii che consente alle Pubbliche Amministrazioni Pubbliche il
conferimento di incarichi individuali a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione;
VISTO L’art. 45 – lettera h del Decreto Interministeriale N. 129 del 28 Agosto 2018, recante il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare PCM 11.03.2008 n. 2;
ACCERTATA la mancanza di requisiti all’interno del personale in carico all’istituzione scolastica;
TENUTO CONTO che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
Visto il curriculum vitae dei formatori depositato agli atti della scuola;
Considerato la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;
Considerato che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente qualificata;
Ritenuto che non è necessario procedere alla procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 165/2001 in quanto
prestazione meramente occasionale;

DETERMINA
di affidare all’ Ente Formatori di Altomari Carmine Via Jungi, 7 - Acri (CS) Partita IVA 03523230781
mediante procedura di affidamento diretto, l’incarico come Ente per formazione al personale della
segreteria riguardante la direttiva 95/46/CE per la tutela delle persone fisiche con particolare riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati in quanto trattasi di:
1

collaborazione meramente occasionale che consente il raggiungimento del fine e che comporta una
modica spesa non si procede all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ad
ottemperare agli obblighi di pubblicità.

2

di prevedere per la suddetta attività una spesa pari ad € 330,00 omnicomprensiva di ogni onere;

3

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

4

di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig. ra Carmela Maringolo, per la
regolare esecuzione.
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Dott.ssa Rachele Anna Donnici
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