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 Ministero dell’Istruzione 

                                Palermo, 08/01/20 

Palermo  10/02/2021 
 

▪ Al Sito istituzionale della scuola  
▪ Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI -  personale docente e ATA, ai sensi dell’art. 
37, comma 2 del D. Lgs, n°81/2008 
 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CONTRATTO DI DOCENZA  PER CORSO DI 
FORMAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto D.D. Rosolino Pilo; 
 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del virus Covid 19 del 06/08/2020;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 

sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  
 
VISTO Che l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 del decreto 

legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, consente alle 
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, 
dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati , di natura temporanea che 
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone 
accertata preliminarmente l’indisponibilità;  

 
VISTO Che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 
di naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione 
abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 267 del 16/11/2018;  

 
VISTO l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale, consente 

all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti , al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 

 
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 “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal Consiglio di Circolo in 

data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici funzionali all’ampliamento 
dell’Offerta Formativa;  

 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F.  2021,  approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 

25/01/2021;  

 
PREMESSO 

 
▪ Che l’aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza, è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui 

rischi e sulle misure di sicurezza applicate per prevenire e proteggere il personale in servizio dagli 
infortuni,  

▪ Che è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli 
del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 che prevede che il Datore di lavoro provveda 
alla formazione e all’aggiornamento di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute per la formazione 
dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.  

▪ Che con  DECRETO 8 agosto 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 
Settembre 2012 Parte I n.39, la Regione Sicilia ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e ha decretato le linee guida per l’organizzazione dei corsi di 
formazione e di aggiornamento per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti. 

▪ che l’art. 44  comma 4, Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale del Decreto Assessoriale 
della Regione Sicilia del  28 dicembre 2018 n. 7753 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
siciliana” che recepisce il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, cita: Nel caso in cui non siano reperibili tra il 
personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari 
attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni, 

▪ Considerata l’attuale situazione di emergenza  epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 e la 
necessità di tutelare la salute e la sicurezza del personale e degli alunni di questa istituzione scolastica; 

▪ Vista la diligenza, la professionalità e la competenza mostrata dall’ing. Randazzo Vincenza e la sua 
disponibilità ad accettare l’incarico a favore di questa istituzione scolastica sia come RSPP e come 
proponente di corsi di formazione per il personale; 

▪ Visto il contratto stipulato con l’ingegnere Randazzo in data 02/12/2020 prot. N. 7841/0,  in qualità di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed esperto nel settore della sicurezza negli 
ambienti di lavoro e considerato il rapporto fiduciario che si è creato tra la Dott.ssa Randazzo e questa 
direzione didattica, pertanto non si ritiene di dover richiedere un bando per l’individuazione di un 
professionista 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
DETERMINA 

 
Art. 1)   Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
Art. 2)  di individuare la Dott.ssa Randazzo Vincenza, nata ad Agrigento (AG) il 25/07/1959  - C.F.  
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R N D V C N 5 9 L 6 5 A 0 8 9 ,  ai fini dell'affidamento dell'incarico di docenza per un Corso di 
formazione destinato al   personale docente e ATA, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs, 
n°81/2008,  previsto a partire dal mese di Febbraio.   

 Il suddetto corso sarà articolato in 2-3 gruppi per tutto il personale docente e ATA di questa 
istituzione e per un massimo di 35 corsisti a modulo e avrà la durata di n. 12 ore (dodici ore) per 
percorso formativo,  da tenersi esclusivamente in modalità telematica. 

 
Art. 3)   di riconoscere alla Dott.ssa  Randazzo  il compenso orario di € 40,00.-, onnicomprensivo degli oneri 

dovuti per legge; 
 
Art. 4)  di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura sull’Aggregato P04 –

scheda progetto P4/P7  “Aggiornamento e formazione del personale”   del Programma Annuale 
2021. 

 
 

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 Prof.ssa 
Maria Ausilia Lupo, 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.edu.it, amministrazione 
trasparente. 
 
 
                Il  Dirigente Scolastico  
                  Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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