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Oggetto: Determina a contrarre. Incarico di prestazione d’opera intellettuale con professionista 

esterno per attività di formazione e aggiornamento del personale di segreteria. 
 
CIG:                 ZDB30F0DF0 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

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

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 

VISTA                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                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; 

VISTO il DECRETO 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», nonché l’art.43 che prevede nell’ambito dell’autonomia 
negoziale la possibilità di stipulare contratti per particolari attività al fine di realizzare 
specifici programmi;  

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; 

VISTO         il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (GU Serie Generale n.91 del 19/4/2016) in 
attuazione alle direttive 2014/23/UE, 201/14/UE, 2014/15/UE- in particolare l’art. 36 
comma 1 e 2; 

VISTO                 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 05 ottobre 2010 n.207); 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21  del 13/01/2021, di approvazione del PROGRAMMA 

ANNUALE E.F. 2021; 
RICHIAMATO  l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
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all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 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               art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo il quale nelle procedure di cui all’art. 36 comma 
2 lett. A e b la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, importo fornitore, ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, 
ove richiesti; 

RICHIAMATE  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, di attuazione dl Codice degli Appalti “procedure per 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” 
aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e delibera del Consiglio n.636 
del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO  che l’istituto necessita di affiancamento e formazione per la gestione amministrativa per il 
personale addetto alla gestione delle pratiche di ricostruzione di carriera;    

VISTO                che il Dirigente Scolastico, con indagine conoscitiva diretta, ha verificato, presso il personale 
scolastico all'interno dell'Istituto comprensivo, di non poter rinvenire professionalità con i 
requisiti necessari ovvero con la specifica competenza occorrente.  

VISTO            che la Sig.ra Anna Maniscalco in possesso dei requisiti, non si trova in regime di incompatibilità 
tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale in oggetto; 

VISTA           la disponibilità della Sig.ra Anna Maniscalco (assistente amministrativa in quiescenza) a 
svolgere in qualità di formatore di detto corso di formazione e aggiornamento; 

VISTO             il tetto di spesa pari ad Euro 800,00 onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente 
affrontate nell’organizzazione dei corsi, di eventuali contributi a carico dell’Istituto e del 
contraente; 

VISTO                  che è disponibile la copertura finanziaria per la predetta spesa in bilancio; 
   

D E T E R M I N A 
Art.1                     le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2              di conferire mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017 e del D. I. n. 129/2018, 
l’incarico alla Sig.ra Anna Maniscalco nata a Capaci il 28.02.1957 (c.f. MNSNNA57B68B645Y) 
residente in San Maurizio d’Opaglio per il corso di formazione e di aggiornamento per la 
gestione amministrativa per il personale addetto alla gestione delle pratiche di 
ricostruzione di carriera;  

Art.3                   di formalizzare l'incarico alla Sig.ra Anna Maniscalco attraverso la stipula del contratto; 
Art.4             di corrispondere alla Sig.ra Anna Maniscalco, per la prestazione professionale in oggetto un             
compenso totale € 800,00 onnicomprensivo;  
Art.5               di impegnare la spesa di euro 800,00 presente nel capitolo di bilancio, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con l'impegno contrattuale assunto 
Art.6 di individuare quale RUP (.Responsabile Unico del Procedimento) il DSGA, così come 

previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

_______________________________________________________________________________________ 
La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica  

 all’ALBO ON LINE; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
    La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
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