
                        Piombino Dese, 15.03.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, art. 37 commi 1 e 

3 in materia di formazione dei lavoratori; 
CONSIDERATO che si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 art.37 e 
dall’accordo Stato regione n.221 del 21/12/11 attivare dei corsi di formazione rivolti al tutto il 
personale della scuola; 
CONSTATATO che risulta necessario inoltre, effettuare  la  formazione  al  personale  di  questa  
Istituzione scolastica che deve svolgere la mansione di: “Addetti al servizio di primo soccorso”, 

“Addetti al Servizio di Prevenzione incendi rischio medio” formazione sulla sicurezza rivolto ai 
lavoratori con valutazione del “rischio medio” nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 
21/12/2011 e n. 153 del 25/07/2012, n. 2 corsi di aggiornamento del personale, n.1 sull’uso del 

defibrillatore e l’esame per l’idoneità tecnica con i Vigili del Fuoco; 
RITENUTO che la necessità di attivare il predetto corso di formazione/aggiornamento rivesta carattere 
di somma urgenza in quanto finalizzato a ridurre i livelli di rischi per la sicurezza dei lavoratori e degli 
utenti dell’istituto; 

RITENUTO indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa  sopra  
esposta; 
CONSTATATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori 
adeguata formazione sulla sicurezza possa determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso 
datore di lavoro;  
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non si dispone  di personale qualificato a 
svolgere il suddetto incarico e che ricorrono le condizioni ai sensi del D.Lgs 163/2006 che consentono 

l’affidamento a soggetti esterni dei servizi di formazione e che si rende, pertanto, necessario procedere 
all’ individuazione di professionisti esterni a cui affidare il servizio in parola; 
VISTO che il Decreto Legislativo 165/2011 all’art.7 così come modificato dall’art.46 del D.Legge 
n.112/2008 convertito nella legge 113/2008 disciplina la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di 

conferire incarichi ad esperti esterni per particolari attività; 
ACCERTATO che la convenzione CONSIP attiva per tale servizio non corrisponde alle esigenze di 
questo Istituto; 
VISTO il Regolamento di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori ai 

40.000 euro IVA esclusa, adeguatamente motivato; 

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

VISTA la delibera del C.d.I. n. 52 del 07.03.19 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f.2019; 
VISTA l’offerta presentata dall’En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Veneto – Sede Legale e 
Direzione Generale 35134 Padova – Via Ansuino da Forlì 64/a in data 14 dicembre 2018 per la 
realizzazione dei corsi in oggetto; 
RITENUTO opportuno far realizzare l’attività di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza dei 

lavoratori dall’En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Veneto in considerazione della 
documentata competenza e professionalità in base ai documenti acquisiti dall’Istituto; 

 
DETERMINA 

 
- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di individuare quale Responsabile Unico del procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico di 
questo istituto, Dott.ssa Bovo Federica, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
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- di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto per 
l’acquisizione del  servizio  in  oggetto,  conferendolo all’En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) 

Veneto – Sede Legale e Direzione Generale  35134 Padova – Via Ansuino da Forlì 64/a la gestione, 
l’organizzazione e l’attività di formazione per la realizzazione dei corsi che coinvolgeranno 56 lavoratori 
di questo Istituto Comprensivo Statale tra docenti e ATA come di seguito evidenziato : 

 

Corso per ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI – plessi da 300 a 1000 persone 

8 ORE – 1 iscritto 

     Corso per ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

12 ORE – 1 iscritto 

     Corso per AGGIORNAMENTO - ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

4 ORE – 27 iscritti 

     Corso per FORMAZIONE GENERALE PER IL PERSONALE 

4 ORE –  3 iscritti 

     Corso per FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE 

8 ORE – 3 iscritti 

     Corso per AGGIORNAMENTO PERIODICO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

6 ORE – 7 iscritti 

     Corso per FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 

6 ORE – 5 iscritti 

     Corso per AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 

4 ORE – 8 iscritti 

     Corso per ESAME IDONEITA’ TECNICA VIGILI DEL FUOCO 

1 iscritto 

 

- di corrispondere all’En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Veneto – Sede Legale e 
Direzione Generale  35134 Padova – Via Ansuino da Forlì 64/a la somma € 1.718,00==al lordo di IVA 
e CNPAIA per la docenza e l’organizzazione dei corsi indicati in premessa; 
- di imputare con apposito impegno di spesa la somma suindicata all’Attività A01.1 del programma 
annuale 2019, per la necessaria copertura finanziaria 

-  di realizzare i corsi in oggetto presso sedi individuate in base al numero di iscritti e alla vicinanza 
territoriale; 
-  di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
-  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

-  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n. 50/2016; 

  

Il CIG assegnato all’ordine è il seguente: ZA427967F7  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Bovo Federica 
 
 

- All’Albo on line  
- All’Amministrazione trasparente –sezione 

- Bandi di gara e contratti  

-                                                                                                                                                                                                          
Al DSGA  Gollin Maria Luisa 

 
 

 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA


		2019-03-15T13:31:51+0100
	BOVO FEDERICA




