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                                                                Oristano,  20  settembre 2018 

 

         

Aggregato P09 – Formazione e aggiornamento 

Determina a contrarre per affidamento diretto della docenza per attività di formazione per 

docenti sulla gestione dell’alunno con ADHD e DOP a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

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. 23 maggio 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 15/03/1997, 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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Legge 107/2015 con particolare riferimento all’art. 1, comma 124; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

CONSIDERATO  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  che 

prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture di tramite affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 
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CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO Il Verbale del consiglio di Istituto n. 2 del 14/02/2018 con cui è stato 

approvato il Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, 

comma 512; 

VISTA La proposta della dott.ssa Sabrina Cesetti del Centro Phare s.r.l. di 

Cagliari di un corso di formazione e aggiornamento per docenti dal 

titolo “ADHD e DOP: strategie didattiche e relazionali per gestire i 
comportamenti-problema” da tenersi presso questo Istituto 

Comprensivo nel mese di ottobre 2018;  

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2018; 

 

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 

DETERMINA 

 

1. di affidare, con incarico diretto, alla dott.ssa Sabrina Cesetti del Centro Phare 

Psychè s.r.l. di Cagliari la docenza di un corso di formazione dal titolo “ADHD e 
DOP: strategie didattiche e relazionali per gestire i comportamenti-problema” da 

tenersi presso questo Istituto Comprensivo nel mese di ottobre 2018,  di 

impegnare nel programma annuale 2018 l’importo di euro 2.829,61 riferito alla 

spesa per la docenza + rimborso spese del viaggio Cagliari-Oristano-Cagliari 

quantificate secondo il tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico e 

arrotondate al centesimo di euro; 

2. Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2829,61     

IVA compresa che sarà imputato all’ Aggregato P09 – Formazione e 

aggiornamento del Programma Annuale 2018;  

 

La presente determina è preliminare alla stipula del contratto con il Centro Phare 

Psychè s.r.l. di Cagliari nella persona del suo rappresentante legale . 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa 

Giuseppina Loi. 

Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Online del sito web  dell’Istituto. 

 

            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Loi 
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse. 
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