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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” -  Copertino 

Via Mogadiscio 49  - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009 

Tel.  0832947164 – Fax 0832934582  

C.F.80010740753 - Codice Univoco UFQOQ2 

E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it - Sito: www.polo3copertino.it 

 

Prot. n. 0005065/VI.3                                                                                    Copertino, 05/11/2018 

 

                                                                                                             All’Albo 

                                                                                                             Al  sito WEB 

 

 

Oggetto: indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto 

               per la realizzazione di un corso di aggiornamento  

               di cui al D.lgs. 81/2018 rivolto ai lavoratori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 L. 15 marzo 1997, n. 59D.P.R. 275/99                                   

(autonomina scolastica); 

 

VISTO il    Decreto   Interministeriale   1  febbraio   2001   n.  44,   relativo  al “Regolamento   

concernente  le  Istruzioni   generali   sulla   gestione   amministrativo- contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTI  gli artt. 36 e 37 del il D.Lgs. 81/2008 relativi alla formazione del personale; 

 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica     
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(Disposizioni in tema di collaborazione esterne); 

 

VISTO                l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia” (lettera a) 

relativo agli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguamento motivato o per i lavori in amministrazione diretta come modificato dal D.Lgs. 

56/2017 (in vigore dal 20/05/2017; Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”;  

 

VISTE                le linee attuative del Nuovo Codice appalti emesse dall’ANAC relativo alle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria indagine di mercato, formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;  

 

TENUTO CONTO     della   necessità   dell’aggiornamento   per   il   personale  docente   e   ATA  

dipendente da questa Istituzione Scolastica;  

 

CONSIDERATO   che  alla  data  odierna non  risulta  attiva  nella    piattaforma 

“AcquistiinretePA alcuna  Convenzione o  Accordo Quadro Consip avente ad oggetto  un pacchetto                               

per   la  formazione  generale  e  specifica  ai  sensi  degli artt. 36 3 37 del D.Lgs.                                

81/2008; 

 

CONSIDERATO       che l’aggiornamento  interessa n. 32 dipendenti tra docenti e ATA, per n. 4; 

 

RITENUTO  opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 

dell’Istituto; 

 

INDICE 

 

la procedura in oggetto per l’individuazione di personale professionista a cui affidare il  servizio di 

formazione specifica e generale, rivolto ai lavoratori, ai sensi del  al D.Lgs. 81/2008; 

l’aggiornamento riguarda le seguenti figure:  

 

RLS 

ASPP 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

ADDETTI AL SERVIZIO DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino – Via 

Mogadiscio n. 49 – 73043 Copertino (LE) per pec o brevi manu entro e non oltre le ore 12,00 del 

13/11/2018 l’istanza in oggetto, completa della sotto indicata documentazione: 
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1) Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari; 

2) Dichiarazione di disponibilità ad espletare il servizio presso l’Istituto secondo calendario da 

concordare; 

3) Dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale; 

4) Compenso richiesto (in lettere ed in cifre), onnicomprensivo al lordo di ogni fiscalità; 

5) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

  

                                                                                      Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                           Dott.ssa Eleonora GIURI 
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