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Prot. n. 4078/VI/9.                              Ponza, lì 13/11/2020 

   

 

           All’albo 

           All’ing. Delio Nardella 

 

          

OGGETTO: Determina Dirigenziale a contrarre per la fornitura del servizio di realizzazione di corsi di 

formazione del personale sulla sicurezza “Integrazione formativa sul rischio per SARS-Cov2” 

Contestuale dichiarazione sostitutiva di non utilizzo delle convenzioni "Consip s.p.a." ai fini 

dell'approvvigionamento di beni e servizi  

Contestuale Impegno di spesa. 

 

Il dirigente 

 

considerato che secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 va fornito ai lavoratori una formazione 

completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro, 

preso atto che l’epidemia SARS-Cov2 ha determinato nelle scuole una condizione di rischio in precedenza non 

presente e che, conseguentemente, è necessario integrare la formazione del personale, 

considerato che l’ing. Delio Nardella, R.S.P.P. dell’istituto, ha le competenze tecniche e professionali per poter 

svolgere l’attività di formazione di cui si ha necessità,  

vista l’offerta da lui pervenuta in data 28 settembre 2021, prot. 2903/VI.9; 

visto il D.Lgs 50/2016; 

visto il D.I. n 129 del 28/08/2018; 

visto il Programma Annuale per l’anno 2020; 

viste la nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 e la nota dell’USR Lazio, Dir Gen Uff IV, prot 41263 del 

04/12/2019 in materia di formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020 e assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative; 

viste le note MI prot. n. 20604 del 22/07/2020 e USR Lazio – Dir Gen – Uff IV prot. n. 27326 del 21/09/2020 che 

dispongono la proroga della rendicontazione delle attività di formazione al 30/06/2021; 

visto il piano delle attività di formazione da attuare in questa scuola per l’a.s. 2020-2021;  

costatato che non sono attive alla data odierna convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio da acquistare; 

considerato che la spesa da sostenere ammonta ad € 1.200,00 onnicomprensivi di ogni onere ed imposta per cui 

rientra nel limite della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) di cui all’articolo 45 del D.I. n. 129/2018; 

 

determina 

 

• di affidare all’ing. Delio Nardella, R.S.P.P. dell’istituto, l’incarico di realizzare due corsi di formazione del 

personale sulla sicurezza “Integrazione formativa sul rischio per SARS-Cov2”, uno per il personale docente, 

uno per il personale ATA di 4 ore di lezione ciascuno per un totale di 8 (otto) ore di attività. 

I corsi si svolgeranno in modalità di formazione a distanza. 

• di stabilire che a fronte dell’attività effettivamente e totalmente svolta all’ing. Delio Nardella spetta un 

compenso di € 1.200,00 (milleduecento/00) onnicomprensivo di ogni onere o imposta. 

• di assumere l’impegno di € 1.200,00 nell’Esercizio finanziario 2021. 
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Inoltre 

 

 

il dirigente 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in 

caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

dichiara 

 

che il servizio non è disponibile all'interno delle convenzioni attive CONSIP. 

 

Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Istituto, prof. Mario Fiorillo. 

 

                                                                        

Il dirigente 

Rup del procedimento 

                                                          Mario Fiorillo 
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