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Prot. n. (vedi data e segnatura)  

Determina n. 1 

 

ALL’ALBO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

CIG:  

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto a esperto esterno per corso di formazione 

ABA (Applied Behavorial Analysis) rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia di 

Foresto Sparso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale, 

come definiti dall'articolo 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 approvato con delibera n. 15 del 19/02/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

VISTO   il Piano per la formazione dei docenti che prevede di promuovere: 

- lo sviluppo di metodologie didattiche innovative ovvero una formazione che adotti il modello 

di ricerca–azione partecipata affinché i docenti migliorino il loro essere ricercatori e 

sperimentatori di pratiche didattiche per competenze e di più efficaci strumenti di valutazione; 

- occasioni di riflessione sulla tematica dell’inclusione e sul ruolo chiave che la scuola, con la 

società tutta ha nel realizzare prassi educative inclusive, e considerata la validità del 

programma A.B.A. (Applied Behavioral Analysis) nei bambini con diagnosi di Autismo, che si 

basa sull’uso dei principi delle scienze del comportamento per la modifica di comportamenti 

socialmente significativi; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/12/2019 con 

delibera n. 31; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici -, come modificato dal D. Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  procedimento   
per l’affidamento di appalti e concessioni; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico di questa Istituzione, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture (…) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto n. 39 del 26/06/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17220 del 20 luglio 2020 avente oggetto “E.F. – 

Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del decreto-legge 19  maggio 

2020, n. 34-Avvio anno scolastico 2020-2021” disponendo l’assegnazione a favore di codesta 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari a euro 39.193,80, approvata con delibera di 

variazione di Bilancio E.F 2020 del Consiglio d’Istituto n. 34 del 29/08/2020; 

VISTA la necessità di ulteriore formazione del personale docente per un corretto supporto al percorso 

di apprendimento rivolto ad alcuni alunni;  

RILEVATI i bisogni formativi e l’interesse specifico di un consistente gruppo di docenti in tale 

ambito, nonché la disponibilità a prendere parte ad un corso di formazione dedicato; 

CONSIDERATO che non è presente all’interno dell’Istituto personale provvisto dei requisiti 

necessari allo svolgimento di detto incarico; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura di affidamento diretto considerata 

l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e del regolamento d’istituto; 

VALUTATA l’opportunità formativa proposta dalla  Cooperativa “ParolePerDirlo Soc.Coop.Soc”; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale per l’anno 2021; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di stipulare il 

contratto di prestazione d’opera con la Dott.ssa Stefania Benedini, quale formatore, per il corso di 

formazione in oggetto, che si articola in due incontri di circa un'ora e mezza per ogni incontro.  

Gli Argomenti del corso saranno:  

- principio del rinforzo  

- controllo educativo  

- strutturare abilità di gioco 

- valutazione funzionale dei comportamenti problema  

- strategie di intervento per la gestione dei comportamenti problema  

 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per il 

corso di formazione per Docenti “Principi comportamentali di base e gestione dei comportamenti 

problema” per un importo forfettario complessivo pari ad € 150,00 imponibile più IVA 22%. 

 

Di autorizzare e imputare la spesa complessiva pari a € 150,00 imponibile più IVA 22% a carico 

dell’Istituto sul Progetto P2-11 “Formazione rivolta al personale” dell’esercizio finanziario 2021. 

 

Di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione scolastica 

https://www.icvillongo.edu.it/ ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 
 

 

 

La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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