
 

 

 

 

Prot. n.  2741          Podenzano, 30/03/2022 

 

           Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

Considerata 

il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

07/02/2022; 

 

il PTOF 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2019 

delibera n. 83; 

 

il Progetto “Matematica e italiano al volo con il metodo analogico” presentato 

dalla docente referente della formazione dell’Istituto, rivolto ai docenti di Scuola 

Primaria e Scuola dell’Infazia; 

 

la validità del progetto che, si prefigge di fornire ai docenti una base teorica con 

indicazioni pratico-operative per applicare i principi nella didattica quotidiana, 

classe per classe; 

 

Considerato che all’interno dell’ Istituto non esistono figure che possiedono le competenze 

professionali necessarie per il progetto stesso; 

 

Considerato 

 

 

 

che il PTOF prevede, per particolari insegnamenti,  l’affidamento a personale 

esperto esterno all’Amministrazione a cui affidare la realizzazione degli obiettivi 

contenuti nel PTOF; 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (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; 

 

Visto che il servizio in oggetto non è compreso nelle convenzioni previste dal 

Ministero del Tesoro con la Consip S.p.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto 

Leg.vo n. 56/2017; 
 

Considerato di ricorrere alla fattispecie contrattuale : “contratti sotto soglia”  art. 36 Decreto 
Leg.vo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 56/2017; 
 
 

Considerato che il valore economico complessivo dell’affidamento del servizio è inferiore a € 
10.000,00; 
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Valutato di utilizzare quale procedura di scelta del contraente: “affidamento in economia 
– affidamento diretto”; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 
  
Valutata la proposta economica della Ditta “Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.” che 

fornisce formatori professionali qualificati; 
  
Considerato altresì che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 

idoneità professionale-capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e 
risulta quindi essere rispondente alle necessità dell’Istituzione Scolastica;   

 
DETERMINA 

 
 

di assegnare alla Ditta Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. – Via del Pioppeto, 24 Trento – mediante procedura di 

affidamento diretto, l’attivazione di un corso di formazione per i docenti della Scuola Primaria e Infanzia dell’Istituto 

da svolgersi il 6 e il 9 settembre 2022 presso la sede dell’Istituto. 

n. 12 ore totali per un compenso complessivo  di € 1.079,80 IVA esente. 
 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per  la stesura del contratto. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  dott. ssa Giorgia Antaldi 
           Il presente documento è stato firmato digitalmente 

          ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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