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Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per la formazione specifica del per-

sonale amministrativo di segreteria; 

CONSIDERATO che è stato trasferito, con decorrenza dall’a.s. 2020/21, il Direttore S.G.A e un 

amministrativo addetto alla gestione anche della contabilità e che il restante 

personale, compresa l’unità pervenuta con decorrenza dall’a.s. 2020/21, si oc-

cupa prevalentemente di altri settori amministrativi; 

  

RILEVATA  la necessità di nominare con urgenza un formatore del personale di segreteria 

in presenza e sotto la supervisione del Direttore S.G.A. dott. Luciano Ferrara 

che avrà cura di progettare l’intervento, coordinarlo e valutarlo. Il Direttore 

S.G.A. produrrà e validerà i materiali didattici; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 2018, in particolare gli artt. concernenti le “Istruzioni gene-

rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pub-

blici” in attuazione della Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE” e le successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni ag-

giudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e del-

le offerte”; 

VISTO l’art. 36 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale sta-

bilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento; 

RITENUTO  di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 37, c.1 del  D.lgs 

50/2016 e D.I. n.129 del 2018, in quanto gli incarichi di Formatore e Coordi-

natore si configurano tra l’altro a carattere fiduciario per la particolare attivi-

tà; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio 

d’Istituto contenente i criteri per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 
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e forniture nonché i criteri per la stipula di contratti con esperti esterni 

all’istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 

per l’E.F. in corso; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze, o disponibile, che consentano di assume-

re l’incarico di formatore del personale di segreteria; 

PRESO ATTO  della disponibilità ricevuta dal Dott. Piero Mancini, già Direttore S.G.A., con 

incarico aggiuntivo, di questa Istituzione scolastica per il biennio 2019-2020 

e 2020-2021 ; 

RITENUTO  necessario assicurare la continuità dell’azione amministrativa degli uffici at-

traverso la formazione resa da personale già a conoscenza diretta delle pro-

cedure e del sistema informatico in uso;  

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione del corso 

di formazione di cui in premessa “nella destinazione di spesa del Programma 

Annuale 2020: “P.4.1 Formazione e Aggiornamento”; 

CONSIDERATO  che la scelta effettuata dal Dirigente Scolastico può essere discrezionale 

quando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario e l’infungibilità del 

professionista; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dei sopra citati incarichi e valutati positivamente i 

servizi resi dal Dott. Piero Mancini; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Viene conferito al Dott. Piero Mancini, nato a Isola del Liri il 13/05/1964, mediante procedu-

ra di AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e 

dell’art. 34 del D.I. 129 del 2018, l’incarico aggiuntivo di Formatore del personale ammini-

strativo; 

Art. 3 

L’incarico suddetto verrà formalizzato con il Dott. Piero Mancini attraverso la stipula di un 

contratto della durata di n. 6 ore di formazione in presenza e/o on line  a decorrere dalla data 

di sottoscrizione del relativo contratto, con interventi almeno (settimanale) fino al 31 dicembre 

2021. Il compenso orario, ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 326 del 12/10/1995, è fissato in euro 

41,32 orarie per un importo complessivo di euro 248,52 omnicomprensive di oneri fiscali oltre 

IRAP a carico dell’amministrazione;   

Art. 4 

I compensi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 sono da intendersi lordo dipendente e sugli stessi 

graverà la sola imposta IRAP a carico dell’amministrazione.  



La C.M. Tesoro n. 3 del 15.01.1996, la Nota Tesoro n. 149948 del 13.06.1996, la                               

C.M. M.P.I. n.2138/BL del 08.07.1996 hanno precisato che i compensi previsti dal D.I. 

12.10.1995 sono esclusi dalla contribuzione Inpdap e Fondo Credito, posti a carico sia del 

prestatore dipendente pubblico che dell’Amministrazione di appartenenza; 

 

Art. 6 

Di imputare la spesa nelle uscite del P.A. 2020 P.4.1 – PROGETTI - FORMAZIONE E SI-

CUREZZA; 

Art. 7 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Marco Lombardi  
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