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All’Albo  
Al Sito web della scuola 

 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: CORSO DI FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  PRESSO I.S. “MARIO RUTELLI” DI PALERMO,   

 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS  50/2016 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO 
 Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO 
L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

VISTO 

il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia 

VISTO 

Il Dispositivo Dirigenziale prot. N. 318/B15 del 18/01/2019, con cui viene disposta la 
gestione provvisoria per l’E.F. 2019, al fine di consentire e garantire il funzionamento 
didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività già 
approvati con il P.A. dell’esercizio 2018 

VISTO Il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 

CONSIDERATO 

Che l’Anquap ha organizzato un seminario pluritematico di formazione e addestramento in 
collaborazione con l'istituto superiore M. Rutelli di Palermo rivolto a dirigenti, direttori 
sga, docenti, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici sul tema “pensioni, 
ricostruzione carriera e passweb” 

Preso atto 
Che il personale della scuola ha aderito al suddetto corso di formazione che si terrà presso 
l’istituto Rutelli di Palermo, dal 30 gennaio al 30 aprile 2019 

 
 

     DETERMINA 
 

L’adesione al seminario pluritematico di formazione e addestramento,  in collaborazione con 
l'istituto superiore M. Rutelli di Palermo e rivolto a dirigenti, direttori sga, docenti, assistenti 
amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici sul tema “pensioni, ricostruzione carriera e 
passweb”. 
L’affidamento diretto, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016,  è giustificato dal fatto 
che l’attività formativa è direttamente promossa dall’associazione Anquap, ente formativo 
qualificato, e non risulta pertanto necessario il ricorso ad altri operatori economici (art. 36, comma 
2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016). 

 
L’importo di spesa presunto per l’acquisto del servizio  è pari a  €  190,00 (centonovanta/00), IVA 
inclusa. 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.gov.it, 
amministrazione trasparente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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