
 

 
 
 

All’albo 
 Al sito web 

  
 
OGGETTO: PNFD A.S. 2019-2020 - DETERMINA incarichi per il coordinamento, 
l’organizzazione, l’attuazione, la gestione delle azioni progettuali, per supporto gestionale 
generale.  

 
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. 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 D.P.R. 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 CCNL 2006-2009, artt. 63-71; 
VISTA la Circolare n. 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 
Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 
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 l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti) 
che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del 
decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “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."; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2021; 





VISTA la nota MI prot. n. 51647 del 27/12/2019 recante come oggetto “Ripartizioni fondi 
formazione docenti a.s.2019/20 - Nota prot n. 49062 del 28/11/2019”; 
VISTA la nota M.I. n. 2801 del 10/02/2020 recante come oggetto “Rendicontazione delle attività 
relative al piano di formazione dei docenti a.s. 2019/20 (e.f. 2020). Note DGPER n. 49062 del 
28/11/2019 e n. 51647”; 
VISTA la nota M.I. n. 20604 del 22/07/2020 recante come oggetto “Proroga rendicontazione piano 
nazionale di formazione docenti a.s. 2019/20”; 
Vista la nota dall’I.C. Don Milani De Matera (Istituto capofila per la formazione dell’Ambito 1 di 
Cosenza) di trasmissione delle note ministeriali e regionali e dell’assegnazione dell’acconto per la 
formazione del personale docente relativa all’a.s. 2019-2020”; 
VISTO l’acconto erogato dall’I.C. Don Milani De Matera   pari al 50% della somma assegnata a 
questa Istituzione scolastica; 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla formazione PNFD in riferimento; 
VISTA la proposta progettuale   dell’ente di formazione SO.GE.S   società del gruppo Orizzonte 
Scuola riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione quale Ente di Formazione   Accreditato,      sulla  
“comunicazione  efficace e sull’intelligenza emotiva” e Neuroscienze “ Come imparano gli alunni e 
come insegnano i docenti”che rispondono al fabbisogno del piano di formazione di questa 
istituzione scolastica , alle caratteristiche analitiche dei servizi formativi occorrenti e che, altresì, è 
in grado di soddisfare la specifica formazione dei docenti;  
VISTA   la determina   Prot. n. 2848    del   04.05.2021 di affidamento  diretto, previa indagine di 
mercato di attività di formazione proposta dall’ente di formazione SO.GE.S   società del gruppo 
orizzonte scuola riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione quale Ente di Formazione Accreditato; 
PRESO ATTO che nell’ambito dell’attuazione del programma di formazione rivolto ai docenti si 
rende necessario individuare figure per l’attività di coordinamento e gestione del progetto 
medesimo, nonché per attività di raccordo e analisi dei bisogni propedeutiche all’organizzazione 
del PNFD, così come garantite da docenti dello staff del Dirigente scolastico; 
RILEVATA, altresì, la necessità di conferire al DSGA l’incarico per l’espletamento delle azioni 
contabili finalizzate alla rendicontazione del progetto; 
 

DETERMINA 

 di  nominare se stesso quale RUP per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (il Codice degli Appalti) nel testo coordinato con la 
L.R. 12/2011 e s.m.e i. 

 di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto, il coordinamento e l’organizzazione 
di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del PNFD. Lo 
svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 2 ore eccedenti   l’orario di servizio e 
documentata mediante un report di tutte le azioni svolte, con firma su time sheet appositamente 
predisposto ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è 
previsto un compenso pari a Euro 41,32/h., Lordi omnicomprensivi (lordo dipendente), 
corrispondenti ad euro 54,83 lordo Stato.  

 di assumere la direzione del corso, e il controllo dei materiali, per le ore previste dal modulo 
formativo a titolo non oneroso;  

 di incaricare il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi delle attività contabili del progetto in 
epigrafe, connesse alla rendicontazione finale, ivi compresa la gestione dei mandati di 
pagamento. Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 3 ore eccedenti l’orario di 
servizio documentata mediante un report di tutte le azioni svolte, con firma su time sheet 
predisposto ed a fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso pari a Euro 
18,50/h., Lordi omnicomprensivi (lordo dipendente), corrispondenti ad euro 24,55   lordo Stato.  

 di incaricare un  docente facente parte dello staff di tutte le azioni propedeutiche all’avvio del 
Piano di formazione, a iniziare dall’analisi dei bisogni, predisposizione del modulo per  

       l’iscrizione al corso, stesura degli elenchi e controllo degli atti relativi alla documentazione finale   
      da consegnare alla scuola POLO dell’Ambito n.1.  



 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 3 ore circa, eccedenti l’orario di servizio ed 
a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso 
pari a Euro 17,50/h., Lordi omnicomprensivi (lordo dipendente), corrispondenti ad euro 23,22 lordo 
Stato.  
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
Tutto l’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 
affrontate. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 
norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, a seguito di assegnazione da 
parte della Scuola POLO di Ambito n.1. 
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e 
al sito istituzionale nella sezione dedicata ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016. 
 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Sandra Grossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93 
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