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OGGETTO: Determina per affidamento incarico di docente formatore nel corso di formazione preposti
sulla sicurezza nei laboratori dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rilevato la necessita di organizzare un corso di formazione preposti per la sicurezza nei laboratori

dell’Istituto;
Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
Considerato che per l’attività di formazione prevista è necessario selezionare e avvalersi di figure
professionali aventi competenze specifiche;
Appurato che il prof. MATTIUSSI Giuseppe, R.S.P.P. di questo Istituto, non è in possesso dei titoli
culturali e di esperienza per effettuare questo specifico corso di formazione;
Tenuto conto che il prof. CORBELLI Nicola, docente referente alla sicurezza di questo Istituto, ha
individuato e segnalato il prof. RIGONAT Stefano quale esperto a svolgere il corso di formazione
sopraccitato;
Verificato che il prof. RIGONAT Stefano è in possesso dei titoli culturali e di esperienza, previsti dal
corso stesso, debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola
e necessari per l’affidamento dell’incarico in parola;
Visto i motivi di urgenza determinati dalla programmazione dell’attività, che sarà effettata nelle giornate
del 17 e 19 dicembre 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di formare
anche il personale.
Di incaricare il prof. RIGONAT Stefano quale esperto per la realizzazione del corso di formazione
preposti per la sicurezza nei laboratori, previa formale autorizzazione allo svolgimento dell’attività
rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (UD), sede
di servizio del docente.
Che l’attività di formazione è ripartita in 2 incontri da 4 ore ciascuno con verifica di apprendimento
finale.
Che nel fissare il compenso orario si farà riferimento al D.I. 326 del 12.10.95 e precisamente € 41,32.=
lordo dipendente. Sull’importo graverà solamente la ritenuta IRPEF a carico del dipendente e l’IRAP a
carico dell’Amministrazione.
Che non si riconosceranno indennità di trasferta o costi aggiuntivi comunque denominati.
Che ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso
l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati
è il Dirigente Scolastico o suo delegato.
Che ai sensi dell’art. 15 D.Lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi/contratti con esperti esterni”, gli estremi degli atti di conferimento dell’incarico e il
curriculum vitae (omettendo la parte relativa ai dati personali) saranno pubblicati sul sito della scuola
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nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Consulenti e Collaboratori. La pubblicazione
di quanto sopra è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione del relativo
compenso. Durata della pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni
successivi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
(documento firmato digitalmente)

