
 

Prot. 3896/C12 del 14/07/2020 

Determina di affidamento, con carattere di urgenza, d
normative in materia previdenziale e pensionistica

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, co
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
amministrativo e 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 m

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 
della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 
procedura in oggetto

VISTO                 il « Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
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 p
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 
del 19 aprile 2016);

VISTE  le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;
VISTO  il Decreto Interministeriale 
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DETERMINA  
 

, con carattere di urgenza, di un corso di formazione sulle nuove disposizioni 
normative in materia previdenziale e pensionistica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

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.; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
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"; 

reto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 
e 488/99 attive aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

procedura in oggetto 
il « Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 d ella disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 
del 19 aprile 2016); 
le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento 
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i un corso di formazione sulle nuove disposizioni 

ncernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

Nuove norme in materia di procedimento 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

“Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

reto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 
e 488/99 attive aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

il « Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 
elle 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, 

er il riordino d ella disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 

le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 
28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento 
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA le recenti nuove disposizioni normative in materia previdenziale e pensionistica che 
prevedono nuovi e importanti adempimenti per le segreterie scolastiche; 

CONSIDERATA l’urgenza di effettuare l’attività di formazione per gli assistenti amministrativi,per 
consentire la predisposizione delle pratiche entro i termini previsti  

 
 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

Oggetto 
 L’affidamento di un corso di formazione sull’applicazione “Nuova Passweb”  al Dott. Antonio 

Sessa, esperto in materia previdenziale e pensionistica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Il corso di formazione prevede una fase teorica e la soluzione di casi pratici per un numero totale di 
ore 30. 

 
Importo 

 L’importo che verrà corrisposto  è  di € 1.348,07 Lordo Stato, corrispondenti ad € 41,32/ora Lordo 
Dipendente per n. 30 ore di docenza ed è comprensiva di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico 
dello Stato. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio. 

 
Tempi di esecuzione 

 Considerata l’urgenza di attuare la formazione in tempi brevi , il corso dovra’ essere completato 
entro 30 giorni ,decorrenti dall’affidamento. 

 
Pubblicazione 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico e sul sito  
https://istitutocomprensivoamendolara.edu.it/ 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
 

 


