
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

                             web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it 
 
 
 
Oggetto: Determina n. 65 – Avviso Pubblico per l’individuazione per gli AA.SS. 2021/2024 di un 
operatore economico a cui affidare il servizio di formatore per l'erogazione di corsi di formazione di 
richiamo triennale al primo soccorso al Personale Docente/ATA già formato. AGGIUDICAZIONE 
CIG Z7632897EF 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determina n. 62 del 22/07/2021 con cui si emette un avviso pubblico per la selezione, per gli 
AA. SS. 2021/2024, di formatori per l’erogazione dei corsi di formazione per il personale Docente e ATA per 
corsi di richiamo triennale al Primo Soccorso; 
VISTE le offerte pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso; 
VISTO il verbale della Commissione, istituita con proprio Atto prot. n. 5024/C23 del 03/08/2021, per la 
valutazione delle candidature pervenute;  
VISTA l’offerta pervenuta dal dott. Albanese Rosario (acquisita agli Atti al prot. n. 4979/C14 del 29/07/2021; 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
fondo economale e prestazioni d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/03/2019, in particolare 
l’articolo 3 che innalza a € 39.000,00 la soglia entro la quale il DS può procedere all’affidamento diretto; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2021; 
CONSIDERATI il Decreto Legislativo 81/08, art. 37, comma 9 e art. 45, comma 2 ed il Decreto Ministeriale 
388/03, art. 3 relativi agli obblighi di formazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3 e n. 4; 
VISTI gli articoli 45 del D.Lgs 81/08 e il  D.M. n. 388 del 15/07/2003; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

- l’aggiudicazione del servizio di formatore per l'erogazione, per gli AA.SS. 2021/2024, di corsi di 
formazione di richiamo triennale al Primo Soccorso al Personale Docente/ATA già formato rivolto a n. 
20 unità di personale (collaboratori scolastici e docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado) dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano al dott. ALBANESE Rosario; 

- di impegnare l’importo pari a € 380,00 Lordo Omnicomprensivo annuale, per la formazione, la 
preparazione e la produzione dei relativi attestati da rilasciare alla singola unità di personale 
partecipante al corso di richiamo alla formazione;  

- di autorizzare la spesa complessiva totale pari a € 1.140,00 (Lordo Omnicomprensivo) per gli AA.SS. 
2021/2024; 

- di imputare la spesa al Progetto P04 – Formazione del Personale dell’ Esercizio Finanziario 2021; 
- che il presente provvedimento sia pubblicato, all’Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente e  

sull’Home Page del sito internet www.icsedegliano.it dell’I.C. ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maurizio DRIOL 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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