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                                                                                                        Piombino Dese  21.02.2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il “Codice degli appalti” D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs n.56 del 
19/04/2017;  
Visto il D.Lvo n.75 del 25/05/2017 intervenuto sui rapporti di collaborazione e conferimento incarichi 
individuali;  

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

ACCERTATO 
 
che il Piano di Formazione Nazionale 2016-2019 prevede che le scuole riunite negli Ambiti predispongano 
un Piano di Formazione per il personale, partendo dai bisogni formativi rilevati negli istituti, coerente con 
le priorità formative individuate a livello nazionale. 

 
CONSIDERATO 

 
 il Piano di Formazione per l'a.s. 2018/19 definito nelle Conferenze dei Dirigenti Scolastici 

dell’Ambito 20 del 13.02.2019, elaborato in base ai bisogni formativi dei docenti e degli istituti  
 elaborate le Unità Formative conseguenti da realizzare a livello di rete entro ottobre 2019, 

tenendo presente le indicazioni del MIUR e sulla scorta dei questionari compilati dai docenti; 
 che all’interno dell’organico dell'Istituto e  della Rete Ambito 20 non sono disponibili le 

competenze richieste per la realizzazione dell'UF sul tema “Studio e approfondimento dei caratteri 
di maturazione emozionale, relazionale, comportamentale e dei processi di apprendimento 

nell’evoluzione del bambino e del fanciullo”; 
 che trattasi di prosecuzione dell’attività di formazione iniziata lo scorso anno rappresentandone il 

livello avanzato; 

 che l’esperienza è stata valutata positivamente dai corsisti partecipanti alla scorsa edizione; 
 che le relatrici proposte sono figure di rilievo e di comprovata esperienza nel settore per l’area 

geografica in cui insiste l’Istituto Comprensivo;   
 

DETERMINA 
 

di procedere alla scelta dei contraenti con procedura di affidamento diretto per la seguente motivazione: 

si ritiene che le competenze e la professionalità offerte dall’ ARFAP BASSANO S.n.c. di Compostella 
S.M. e Moratto L. – con sede in Bassano del Grappa (VI)  - via Vaccari 3 -  Cap 36061, C.F. e R.I. 
91008820242 / P.I. 0243016024  - con l’intervento della Prof.ssa  Compostella Sonia e della Dott.ssa 
Moratto Lorella, rispondono alla richieste per la realizzazione del Piano di Formazione docenti, visto il 
curriculum e le esperienze professionali dichiarate. 
 

L’incarico è riferito all’UF sul tema “Studio e approfondimento dei caratteri di maturazione emozionale, 

relazionale, comportamentale e dei processi di apprendimento nell’evoluzione del bambino e del fanciullo” 
rivolta ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e di Scuola Secondaria di I grado - dell’Ambito 20 Piano 
di Formazione Nazionale 2016-2019, dal 27 febbraio 2019 al 10 aprile 2019 per quattro incontri, per un 
totale di n. 12 (dodici) ore, e con un compenso complessivo forfettario lordo di € 2.074,00== 
(Duemilasettantaquattro/00) iva compresa. 
Di imputare con apposito impegno di spesa per una somma complessiva lordo stato di € 2.074,00== al 

Progetto P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento", del programma annuale 2019, che presenta la 
copertura finanziaria. 
Codice CIG assegnato è il seguente: ZEB2737CAB  
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Bovo Federica 
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