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Prot. n.60/U/VI.12                             San Giorgio a Cremano, 9  Gennaio 2016 
Determina n°3 del 9/01/2017 

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/addestramento nell’ambito del Progetto Scuola Sicura – Protezione e Prevenzione 
D.Lgs. 81/2008. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  9  del mese di gennaio 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ha adottato la seguente determinazione 
Considerato: la necessità di garantire al personale della scuola adeguata formazione/addestramento 

nell’ambito del Progetto Scuola Sicura, ovvero nell’ambito della Protezione e Prevenzione ai 
sensi del D.Leg.vo 81/2008; 

Visto:   il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
Visto:  il Decreto Interministeriale 1 febbraio n. 44,concernente “Regolamento sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzione Scolastiche”; 
Visto:  il D.lgs. 81 del 09 aprile 2008 (testo unico sulla sicurezza);    “Attuazione  dell’articolo 1 della  

legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”  in   particolare l’art. 17 che  prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la  valutazione 
di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la 
formazione/addestramento al personale con designazione del responsabile del servizio  di  
prevenzione e protezione  dai rischi (R.S.S.P.);    

Visto:   che il regolamento di applicazione del D.L.vo 165/2001 art.7 c.6  prevede che, in  assenza  di 
personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 
tecnico-professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

Visto:  che non sono presenti convenzioni attive sulla Consip: per formazione/addestramento 
nell’ambito del Progetto Scuola Sicura – Protezione e Prevenzione D.Leg.vo 81/2008; 

Valutati:  i curriculum professionali acquisiti agli atti della scuola; 
Constatato: il grado di soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale, della 

qualità della prestazione e della competitività del prezzo offerto; 
Vista:  la disponibilità nel P.A. del 2017, 

DETERMINA 
Art. 1 

di  procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50. Art.36 comma 2 lettera a), 
per la formazione/addestramento nell’ambito del Progetto Scuola Sicura ovvero nell’ambito della 
Protezione e Prevenzione ai sensi del D.Leg.vo 81/2008,all’Arch. Biagini Federico, iscritto all’Albo 
Professionale degli Architetti della provincia di Napoli al n° 3649, abilitato all’esercizio della professione ed 
in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008. 

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, al termine fissato 
nell’attività contrattuale. 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   Chiara Priore 
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,co 2,D.Lgs.39/93)                                                                                                  
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