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Prot. 815/A40

Manfredonia, 28/3/2019
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web
Circolare 70

Corsi di formazione/aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.L.gs. 81/2008,
dell’Accordo Stato – Regioni n. 221 del 21/12/2011, n. 153 del 25/7/2012 e n. 128 del 7/7/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Visto il D.Lgs. 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;
Atteso che questa Istituzione Scolastica necessita, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 art.
37 e dall’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011, n. 153 del 25/7/2012 e n. 128 del 7 luglio 2016, di
attivare corsi di formazione/aggiornamento rivolti a tutto il personale (docente e ATA) della scuola;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il DPR 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 D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Correttivo degli appalti pubblici), recante
disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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”, con particolare
riferimento agli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 “Contratti sotto soglia” e “Aggregazioni e
centralizzazioni delle committenze; in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e
l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine
generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"
pubblicato nella GU n. 267 del 16/11/2018 e vigente dal 17/11/2018;

Tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida Anac n. 4 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(Correttivo del Codice degli Appalti);
Ravvisata la necessità, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 37 e dall’accordo StatoRegione n. 221 del 21/12/2011, di organizzare i seguenti corsi per la formazione del personale sulla sicurezza
per i lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura, prevista dalla normativa attualmente vigente, per
garantire tutti gli adempimenti in materia di formazione sui luoghi di lavoro;
Dato atto che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee a svolgere il
suddetto incarico;
Vista l’offerta presentata dalla Società Salcuni sas, ritenuta congrua;
Visto che l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è affidato alla ditta Salcuni sas;
Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296 le Pubbliche Amministrazioni
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;
Accertato, ai sensi dell’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228/2012, che nel portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione Consip non è presente alcuna convenzione rispondente alle caratteristiche, per
l’acquisto del servizio che si intende acquisire (formazione per la sicurezza);
Visto Il Programma Annuale e.f. 2019 approvato con delibera 86 del Consiglio di Istituto del 4/2/2019;
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delibera del CDI n°
87 del 4/2/2019;
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della
relativa spesa;
Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza delle voci di spesa del Progetto P4 Formazione;
Vista la propria determina dirigenziale, prot. 536/A3 del 4/3/2019, per l’affidamento diretto finalizzato

allo svolgimento di corsi di formazione/aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.L.gs.
81/2008, dell’Accordo Stato – Regioni n. 221 del 21/12/2011, n. 153 del 25/7/2012 e n. 128 del
7/7/2016;
Ritenuto di procedere in merito,

COMUNICA
il calendario delle attività e gli interessati:

Formazione generale e specifica dei lavoratori (docenti e ATA): 12 ore
Giorno
Durata
Ore
Interessati
Mercoledì 26/6/2019 4 ore 9:00-13:00 Personale nuovo: trasferiti, in assegnazione ….
Giovedì 27/6/2019
4 ore 9:00-13:00
Tutti
Venerdì 28/6/2019
4 ore 9:00-13:00
Tutti

Corso antincendio con prova pratica
Martedì 25/6/2019

5 ore

8:30-13:30

Personale ATA

Si evidenzia l’obbligo di frequenza.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

