
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
AMBITO AV 01 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRATOLA SERRA” 
Scuola  dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado  

P.zza Marconi – 83030 MONTEFALCIONE (AV) 

Tel. 0825/973345 -  C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002 
E -MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it 

 
 

 

 

Al Sito Web dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente 

Atti 
 

 
Oggetto: Determina di affidamento diretto per l’attivazione di un corso formazione, rivolto ai docenti 
dell’Istituzione Scolastica, sull’Autovalutazione e rendicontazione sociale: “la logica del Sistema”, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO      delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del  
14 febbraio 2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: 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 […]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 
linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti 
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e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza 
svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la 
stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale 
[…]»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Statale Pratola Serra, ha programmato un corso di 

formazione, rivolto ai docenti dell’Istituzione Scolastica, sulla seguente tematica: 
Autovalutazione e rendicontazione sociale “la logica del Sistema”; 

VISTO il progetto pervenuto in data 29/11/2022 da parte della Dott.ssa Cinthia Buonopane; 
CONSIDERATO che la tematica del progetto risponde al bisogno formativo dei docenti interessati, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica;  
VISTO che il suddetto progetto prevede n. 7 ore di lezione, da realizzarsi in modalità 

telematica, e n. 10 ore di coordinamento scientifico, progettazione e validazione 
materiali per un totale di 17 ore complessive; 

CONSIDERATO che lo stesso è stato approvato, all’unanimità,  dal Collegio dei Docenti;  
VISTO l’art. 43 c. 3 del  D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 VISTA la circolare del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali n. 2/2009; 
CONSIDERATO        che gli importi di cui  al presente provvedimento risultano pari  ad   €  950,00 trovano 

copertura nel programma annuale per l’anno 2022; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la  

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per 
l’attivazione di un corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituzione Scolastica, sulla seguente 
tematica: Autovalutazione e rendicontazione sociale “la logica del Sistema”, alla Dott.ssa Cinthia 
Buonopane nata ad Avellino il 14/04/1955 C. F. BNPCTH55D54A509I mediante stipula di un 
contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale per un importo complessivo 
onnicomprensivo pari ad € 950,00; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 950,00 da imputare sul capitolo P/04/1 dell’esercizio 
finanziario 2022; 

 di nominare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Teresa Cipriano quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016] e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, in quanto la stessa  risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione, e nei suoi confronti 
non sussistono  condizioni  ostative previste dalla vigente normativa. 

     che il presente provvedimento viene  pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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