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Alla Dott.ssa Zoja Elisabeth
Al Sito Web d’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto a esperto esterno per l’attivazione
del corso di formazione docenti” relativa all’attivazione di un corso di formazione per i
docenti in sulle strategie della Comunicazione empatica e non violenta presso l’Istituto in
intestazione.
CIG:Z7E258261E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l’art. 40 del Decreto n. 44 del 01/02/2001, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che consente la stipulazione di contratti per
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 7 c. 6 e 6 bis, l’art. 53 c. 14 e 15;
VISTA la necessità condivisa dal Collegio docenti di migliorare la gestione delle problematiche
disciplinari nella relazione educativa a fronte dei numerosi consigli di classe straordinari convocati
nell’anno scolastico 17/18 in relazione a suddette problematiche;
VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali relative alla formazione docenti A.S. 2018/19;
VISTO il Progetto di formazione, presentato al Collegio dei docenti dalla commissione Inclusione e
dalla relativa funzione strumentale d’Istituto, articolato in moduli, finalizzato a rafforzare la
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consapevolezza professionale dei docenti, in termini di conoscenze e competenze psicologiche e
pedagogiche per una gestione positiva della relazione educativa e della comunicazione all’interno
dell’equipe didattica e nei confronti degli studenti.
VISTO che l’art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti di
collaborazione occasionale per prestazione d’opera intellettuale per particolari attività ed
insegnamenti e la formazione nell’ambito dell’autonomia scolastica;
VISTO il regolamento dell’attività negoziale per l'acquisto di beni e servizi con l'indicazione del
tetto di spesa in autonomia deliberato dal CDI nel 2014;
VISTA la rettifica del tetto di spesa in autonomia deliberato dal Consiglio D’Istituto in data 25
ottobre 2018;
VISTO il piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), ai sensi dell’Art.10 del Decreto
Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, valido per il triennio 2016-2018;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che
nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Zoja Elisabeth, possiede i necessari requisiti in relazione ai titoli
culturali e attività professionale, documentati in apposito curriculum vitae acquisito agli atti della
scuola, con particolare riguardo alla formazione nella Comunicazione empatica non violenta CNV
secondo l’impostazione di Marshall Rosenberg;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. dal Consiglio d’Istituto del
08/02/2018 delibera n. 4 e accertata la sussistenza della copertura finanziaria,
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni
e servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure previste dall’art. 34 del D.I.
44/2001;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;

DETERMINA
di procedere, mediante affidamento diretto secondo il criterio di aggiudicazione ordine diretto entro
limiti di spesa (art. 34 c.1 e art.33 c.1/f del DI 44/2001) alla stipula un contratto di prestazione
d’opera con la Dott.ssa Zoja Elisabeth per la realizzazione del corso di formazione
“COMUNICAZIONE EMPATICA NON VIOLENTA”, rivolto ai docenti dell’Istituto per
complessive 60 ore max secondo il calendario definito dall’esperta con la Dirigente Scolastica e i
docenti referenti.
Per la suddetta prestazione sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto interministeriale n. 326
del 12 ottobre 1995 e/o circolare ministero del lavoro n.101/97 stabilito nella misura di seguito
specificata:
per attività di docenza, di formazione pari a € 41,32 orari (lordo dipendente) € 44,83 (Lordo Stato);
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra P.A.
è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di
cui all’art.53 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Acquati.
Il presente provvedimento viene pubblicato in amministrazione traspsrente sul sito di questa
istituzione scolastica al seguente indirizzo: www.itiscartesio.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Acquati
Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità
alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.
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