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Prot. n. 909 / VI.12                              San Giorgio a Cremano, 13  febbraio  2017 
Determina n° 8 del  13/02/2017 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’istituto 

 

OGGETTO:  determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 per affidamento diretto per 
formazione e aggiornamento del personale in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di 
Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno  13  del mese di febbraio 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ha adottato la seguente determinazione 
 
Visto:  il  D.  L.vo 81/2008  e  s. m. i.  che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di                         

sicurezza nei luoghi di lavoro nonché  quello relativo alla formazione degli addetti antincendio; 
Constatato:  che risulta necessario procedere alla formazione del personale per il ruolo di A.S.P.P.  nonché    
                        l’aggiornamento delle figure sensibili per la lotta agli incendi; 
Ritenuto:      che la necessità di attivare il predetto corso di formazione/aggiornamento riveste carattere di   

somma urgenza; 
Constatato: che vigono gravi responsabilità penali in capo al datore di lavoro per inadempienza e/o inerzia 

del datore di lavoro stesso nell’assicurare ai lavoratori adeguata formazione sulla sicurezza; 
Vista:  la comunicazione dell’U.S.R. CAMPANIA datata 11/10/2016 dove si evince la ripresa di tali 

attività curate dal Centro L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in 
collaborazione con il M.I.U.R. ; 

Verificato:  che vige un accordo istituito con decreto n. 23613 del 29/11/2012 del Direttore Generale 
dell’USR per la Campania, in applicazione del CCNL della Scuola e secondo le nuove indicazioni 
previste dall’Accordo del 7 luglio 2016, per i suddetti corsi, che saranno tenuti da formatori 
esperti ed accreditati, ed effettuati, come obbligatoriamente previsto dall’art. 37, co. 12 del D. 
Lgs. 81/2008, con la collaborazione dell’Organismo Paritetico Regionale - ex art. 51 del D. Lgs. 
81/2008; 

Valutata:      la Convenzione inviata dal Centro  L.U.P.T. ; 
Visto:  il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e le linee guida Anac applicative; 
Considerato: che il valore economico per la suddetta formazione è ricompreso nel limite di cui all’art. 34, 

comma 1, D. I. n. 44/2001 
Atteso:  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo nel P.A.  2017; 
 

 
DETERMINA 
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Art. 1 

 
di  procedere  all’affidamento  diretto,  ai sensi del  D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50. Art. 36 comma 2 lettera a) 
e delle rispettive Linee Guida Anac applicative, al Centro L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, sito in Napoli alla Via Toledo n. 402, rappresentato dal Prof. TRUPIANO Guglielmo, P.I. 
00876220633, per la  formazione e aggiornamento del personale della scuola debitamente individuato in 
attuazione del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

Art.2 
 

di disporre che il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica 
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Chiara Priore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D. Lgs. 39/93 

 


