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Roma, 09 luglio 2018

DETERMINA N. 108
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per avvio procedura di formazione
per due Unità Formative destinate ai docenti scuola infanzia, nell’ambito del
Piano di Formazione dei docenti dell’Ambito 8. CIG Z22244A353

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;
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 D.P.R. 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente il “ Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 –artt.32 comma 10 lettera a) e 36 comma 2
lettera a) “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”, di seguito
“Codice”;
VISTO il parere qualificato del Consiglio di Stato n. 1903/2016;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 –art.36 comma 2 lettera a) per affidamenti di

importo inferiore a 40.000,00 euro , mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 7 febbraio 2018 di approvazione
del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 PA2018;
VISTA la legge 28/12/2015, n.° 208 (Legge di stabilità per il 2016 ) art. 1, comma 512;
VISTA la nota MIUR-USR Lazio AOODRLA0008234 del 09/03/18;
VISTO il piano di formazione dei docenti dell'Ambito territoriale 8;
VISTO il verbale della conferenza dei servizi dei Dirigenti degli Istituti Scolastici
dell'Ambito 8 tenutasi il 30/05/18;
VISTO l'accordo stipulato in data 05/06/18 con la scuola polo per la formazione
Ambito 8 IC "Via Casalotti 259" e finalizzato alla realizzazione di due Unità
Formative destinate ai docenti della scuola dell'infanzia nell'ambito del piano
formativo a.s. 2017/18 ;
CONSIDERATO che le citate attività di formazione dovranno svolgersi e concludersi
entro il 31/10/2018;
CONSIDERATO che la documentazione necessaria per la rendicontazione dovrà essere
prodotta alla scuola polo per la formazione IC "Via Casalotti 259" entro il
10/11/18;
CONSIDERATO che il finanziamento a disposizione per la realizzazione delle suddette
attività formative è pari ad € 4.000,00;
RITENUTO adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “Affidamento diretto”,
ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 56/17 (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:
limitato importo economico da destinare ai corsi di formazione in oggetto, ristrettezza e
rigidità dei tempi a disposizione per la conclusione della procedure di svolgimento dei
corsi e di rendicontazione, esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal
“Codice” ;
DETERMINA
ART.1
Tutto quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
L’avvio della procedura per affidamento diretto, per la realizzazione di n. 2 Unità
Formative destinate ai docenti della scuola dell'Infanzia dell'Ambito 8 da svolgersi nel
periodo settembre - 31 ottobre 2018 nel rispetto dei criteri di tempestività e correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Le Unità
Formative saranno avviate sui seguenti argomenti:
U.F 1 Suono, movimento , ritmo : percorsi e strategie didattiche per la scuola
dell’infanzia;
U.F. 2 Lo sviluppo del linguaggio: percorsi e strategie didattiche per la scuola
dell’Infanzia.

Le unità formative , nel pieno rispetto del piano formativo di Ambito, saranno almeno di 25
ore (CFU modello universitario), strutturate in : ore in presenza, ore a distanza e-learning,
attività in classe, per numero massimo 20/30 docenti per unità formativa.
ART.3
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, di
cui all’art.2 è stabilito in € 4.000,00 Iva inclusa, 2.000,00 euro per ciascuna unità formativa.
ART. 4
Di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, considerando: la natura
dell’intervento formativo stesso, la modesta entità dell’importo di spesa , la necessità di
procedere in tempi brevi con procedura semplificata che consenta di intervenire con
tempestività nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento, correttezza , equità ,
pubblicità e rotazione dell’azione amministrativa.
I formatori saranno designati tra le Associazioni/Enti accreditati attraverso la Direttiva
170/2016, mediante lettera di invito, a seguito di indagine di mercato.
ART. 5
Il tutor per la realizzazione delle unità formative sarà individuato nella persona del Dirigente
Scolastico , senza oneri di spesa per l’Ambito 8.
ART.6
Ai sensi dell’art.31 del “Codice” e dell’art. 5 della legge 241/1990 , viene nominato
Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico, Daniela Porfiri.
La presente Determina è pubblicata all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica e al sito
web alla voce Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione digitale e normative ad esso connesse)

