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Oggetto: Determinazione a contrarre per lo svolgimento del Corso di formazione su Esame di Stato 

2022/2023 Nuovi Professionali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 s.m.i., recante il Testo Unico sul Pubblico Impiego; 

VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/2001 che al comma 2 recita “... Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria 

dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio.” 

VISTA la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; 

VISTO l’art. 35 comma 1 del CCNL Scuola 29/11/2007 “ I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre 

scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre 

di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica Tale 

collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è 

autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi 

ordinari di servizio”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  

VISTO il DI n. 326/95 che ha rideterminato la misura dei compensi spettanti al personale impegnato nella realizzazione 

delle attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i; 

VISTA la nota n.34815 del 2 Agosto 2017  
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ATTESO che nel corrente anno scolastico questo Istituto Scolastico necessita di avviare una formazione interna dei 

docenti sulla tematica: Esame di Stato 2022/2023 Nuovi Professionali; 

ATTESO che presso l'Istituto scolastico non sono attualmente disponibili esperti formatori sulla tematica in oggetto; 

CONSTATATA la necessità e l’opportunità di  avvalersi di un esperto esterno individuato sulla base della professionalità 

comprovata ed espressa in corsi di formazione a livello regionale e nazionale. 

APPURATA la necessità di un accompagnamento formativo dei docenti del Professionale per l’Esame di Stato 

2022/2023 Nuovi Professionali;  

ACCERTATA la disponibilità del docente Prof. Ricci Edoardo a fornire tale collaborazione; 

VISTO il Curriculum Vitae del Prof. Edoardo Ricci e la scheda progettuale per la formazione in oggetto; 

CONSIDERATA l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo che giustifica l’individuazione del docente di cui 

sopra; 

CONSIDERATO che il valore della fornitura ammonta a Euro 123,96 (euro ora 41,32 lordo Stato)  (centoventitre/96) 

onnicompensivi, come indicato dal Prof. Ricci Edoardo; 

VISTO il programma annuale; 

RITENUTO opportuno oltrechè ragionevole per il buon andamento dell’amministrazione ricorrere all’istituto giuridico 

della collaborazione plurima prevista per il personale docente ex art.35 CCNL/2007 

VISTA la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto di attuale titolarità del docente Prof. Ricci 

Edoardo espressa con nota del 17/11/2022 acquisita agli atti dello scrivente ufficio con nota prot. 8129/E del 17/11/2022; 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti per poter attuare la formazione: Esame di Stato 2022/2023 Nuovi Professionali; 

RITENUTO, pertanto, di affidare al Prof. Ricci Edoardo per l’espletamento del corso in oggetto con calendario da 

concordare con la Dirigenza, salvo modificazioni, anche in relazione alla situazione sanitaria COVID 19, prevedendo 

lezioni di recupero per i docenti che risultassero in quarantena 

 
DETERMINA. 

Art. 1 .  

di affidare alla Prof. Ricci Edoardo l’incarico di svolgere il Corso di formazione: Esame di Stato 2022/2023 Nuovi 

Professionali secondo il calendario e modalità concordato con la dirigenza;  
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Art. 2 la spesa complessiva è pari ad Euro 123,96 (euro ora 41,32 lordo Stato) (centoventitre/96), come indicato dal Prof. 

Ricci Edoardo; 

Art. 4 . la modalità di affidamento dell’incarico sono quelle meglio espresse in premesse, che in questa sede s’intendono 

integralmente riportate e trascritte e facenti parte integrale del presente determinato;  

• art. 5 il docente presenterà:  

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50;  

• l'accettazione dell'incarico/contratto;  

• gli estremi identificativi iban del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato per il pagamento, legge 136/2010; 

• relazione finale sulla prestazione svolta; 

• ricevuta/fatturazione elettronica, al termine delle attività, con pagamento a trenta giorni, dopo verifiche d’ ufficio 

di regolarità previdenziale e fiscale; 

Art. 6 l’Istituto Scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, 

successivamente alla presentazione di regolare ricevuta/fattura come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 

2013; 

Art. 7 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominata 

Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella; 

Art. 8 Si precisa che i dati forniti per il presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 

disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.  

Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’ISISS Pacifici e De Magistris sito in Via Dei Cappuccini 2 C.F. 

91007010597. Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi: i dati dichiarati 

saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati 

personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 

per cui sono raccolti. Il titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno della sua stessa struttura, al trattamento dei 

dati personali. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni  
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operative, con particolare riferimento all’adozione di misure minime di sicurezza al fine di poter garantire la riservatezza 

e la sicurezza dei dati. Un elenco dettagliato dei predetti soggetti sarà disponibile presso il titolare del trattamento dei 

dati. I dati non verranno comunicati a terzi fino alla chiusura della procedura di selezione. La partecipazione alla 

presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati. 

Le informazioni sono reperibili sul sito: http://www.istitutosuperioresezze.it/ 

Art. 9 la presente determinazione viene resa mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

Ai fini della pubblicità, il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Isiss Pacifici e De Magistris 

https://www.istitutosuperioresezze.it nella sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente. 

Art. 10 avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa e 

si indica sin d’ora come competente il Foro di Latina.  

  
 
 
 

  

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  (Prof.ssa Rossella Marra) 
                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

                                                                                  collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)                                   
                                                                                               

https://www.convittocorreggio.edu.it/
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