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Prot.: 191/D1f          Napoli, 17/01/2018 
            

 

DETERMINA del Dirigente scolastico 
 

Oggetto: Acquisto corso di formazione ‘Sicurezza sui Luoghi di lavoro’  destinato agli alunni classe 3As:  

formazione specifica rischio basso  in modalità FAD (Percorso di Alternanza scuola-lavoro) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che l’Istituto ha necessità di realizzare un modulo formativo sulla ‘Sicurezza sui Luoghi di lavoro’ – formazione 

specifica per rischio basso – di 4 h destinato alla classe 3As; 

VISTO il progetto di ASL presentato dal Consiglio della classe 3As Liceo scientifico ordinamentale in collaborazione con 

Intesa San Paolo S.p.A. (convenzione Prot. 3733/C1t del 20/09/2017) che ha delegato l’Istituto  scolastico alla formazione in 

oggetto; 

VISTA la Legge 107/2015, art.1 c. 38; 

VISTA la Guida operativa del MIUR sulle attività di ASL punto 11; 

VISTO l’art.37  Dlgs 81/08; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “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 13 luglio del 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n.44/2001 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), relativamente agli 

articoli in vigore alla data della presente determina; 

VISTA la Legge n. 136/2010, in particolare art. 3; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2018; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto del corso di formazione in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento del percorso di ASL della classe 3As; 

PREMESSO  che la TM Consulting s.u.r.l., con affidabilità e competenza e a titolo gratuito,  ha già fornito agli alunni di tutte 

le classi terze dell’Istituto dell’a.s. 2017/2018 (compresa la classe in oggetto) formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro – 

modulo di formazione di base;  

ACCERTATA la disponibilità di bilancio che consente di acquistare il servizio; 

RITENUTO di procedere in merito;  

 

 

DETERMINA 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di indire il procedimento per l’acquisto dalla TM Consulting s.u.r.l., ai sensi dell’art. 36, punto 2, lettera a, 

del decreto legislativo n. 50/2016, un corso di formazione sulla ‘Sicurezza sui Luoghi di lavoro’ - formazione 

specifica rischio basso – della durata di 4h con rilascio dell’attestazione finale da fruire in modalità FAD e da 

destinare agli alunni classe 3As;  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 
Mod. CI Rev. 4 del 7.09.16 
 
 

 

3. di disporre che il pagamento convenuto in Euro 200,00 (duecento/00) + I.V.A. verrà effettuato a seguito di 

presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale;  

4. di imputare la spesa all’attività P59 

5. di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente 

scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano responsabile unico del procedimento;  

6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Rosa Peluso, per la regolare 

esecuzione  

7. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 


