ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1
Via Mascagni,9 GORIZIA ( GO)
P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT –
p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT
Prot.n. 1065 /B7

Gorizia, 9/03/2018
All’Albo on line
Ai Dirigenti Scolastici
Dell’Ambito V Gorizia
Agli ATTI

OGGETTO: DM 797 del 19 ottobre 2016
Piano nazionale formazione docenti
Individuazione formatori
CUP
E83E18000050001 progetto formazione docenti Ambito V
E83E18000060001 progetto formazione docenti neoassunti Ambito V

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici
regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo
ambito;
VISTO

il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia
Giulia del 27.02.2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;

VISTO

in particolare l’elenco delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale
n°5 in base a detto decreto;

VISTO

l’Accordo di costituzione della Rete di Ambito del 30 agosto 2016;

VISTA

la nota del 27.10.2016 con la quale al capofila di rete dell’Ambito 5 l’Istituto
comprensivo Gorizia 1 di via Mascagni, 9 Gorizia veniva attribuito l’incarico di
gestione dei corsi di formazione per i docenti e la nota dell’USR del 02/10/2017di
conferma scuole polo formazione – formazione docenti neo-assunti per l’a.s. 201718;

VISTO

Il regolamento Integrativo dell’ Accordo per la Costituzione delle Reti di Ambito della
Provincia di Gorizia - Gestione della rete d’ambito della provincia di Gorizia AMBITO
5, approvato in data 10.02.2017 dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della rete
dell’ambito n°5 della provincia di Gorizia.

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in
particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art. 53 commi 14 e 15;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 08/02/2018 con cui è stato approvato il
Programma Annuale 2018 - P09 Formazione Ambito docenti ;

CONSIDERATO che l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede, per importi inferiori a 40.000,00
euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

VISTA

la nota MIUR dd. 11.01.2018 con la quale veniva comunicata l'assegnazione
all’Istituto della somma di € 30.909,00 per attività di formazione destinata ai docenti,
€ 726,00 per la formazione docenti neoassunti;

VISTO

il prospetto di rilevazione di bisogni formativi dei docenti;

SENTITI

i Dirigenti scolastici dell’Ambito V in data 21.04.2017;

VISTO

il Regolamento per la scelta degli esperti esterni approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n. . 4 del 2.03.2017, così come rivisitato dalla del. N.34 del
28.11.2017;

CONSIDERATO che, è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle
professionalità interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto, e che è stata
accertata l’impossibilità di provvedere in toto allo svolgimento della medesima con il
personale dipendente;
VISTA

la C. n. 2/2008 Funzione Pubblica,

VISTO

l'art. 3 del D.I. n. 326 dd. 12.10.1995;

VISTA

la nota del Provveditorato agli studi n. 96M/005 dd. 25.11.1996;

Tutto quanto premesso fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
1. di individuare i formatori per i corsi di aggiornamento professionale destinati ai docenti delle
scuole del primo e secondo ciclo tramite procedura di affidamento diretto in economia per
l’acquisto del servizio di Formazione relativo ai singoli corsi.
2. L’importo complessivo da destinare all’attività di formazione per l’acquisizione in affidamento
diretto di cui al c.2 e per le spese di organizzazione e amministrazione è determinato in €
31.802,00 (trentunomilaottocentodue/00 ) LORDO STATO .
3. La spesa sarà imputata all’aggregato P09 del Programma Annuale 2018.
4. La presente procedura si inserisce nell’ambito della gestione dei corsi di formazione per il
personale docente ,di cui al Piano nazionale DM 797 del 19 ottobre 2016, cui sono stati attribuiti
i Codici Unici di Progetto (CUP) seguenti:
E83E18000050001 progetto formazione docenti Ambito V
E83E18000060001 progetto formazione docenti neoassunti Ambito V
5. Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi del procedimento
di cui al presente dispositivo, oltre che negli ordinativi di pagamento.
6. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, è stato nominato, con nota dd. 28.12.2016 prot. n. 6949/F-4, Responsabile Unico
del Procedimento Silvia STEPPI ZANIN, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN

