
 

 
 
 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, per l’affidamento di attività di formazione di 

docenti a distanza di cui al PNSD AZIONE # 28 "Un animatore digitale in ogni 

scuola" di cui alla Nota Miur 4203 del 20/03/2020  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 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 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 

servizi, mediante procedura negoziata previa valutazione di tre preventivi, 
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ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti […]»;   

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici»;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento 

dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 

della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 

organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 

all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 

accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il 

RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile 

unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il DS dell’Istituzione Scolastica 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;  

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; 

DATO ATTO della necessità di affidare la formazione del personale docente all'utilizzo 

dei dispositivi a distanza oltre che delle piattaforme per la DAD ed a 



garantire il supporto tecnico alle famiglie per la fruizione della didattica a 

distanza per un importo stimato di €417,96 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il diritto all'istruzione 

agli alunni mediante la didattica a distanza e a sostenere la comunità 

scolastica nel corretto utilizzo dei dispositivi 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area 

scrivente è pari ad €417,96 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 

di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»;  

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

bilancio di previsione per l’anno 2020;  

VISTA                                                        

 

la legge n. 107/2015, art. 1, commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola 

Digitale), recanti: il potenziamento delle capacità informatiche; lo 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti; la formazione dei 

docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli studenti; l’ampliamento dell’offerta 

di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione 

dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana; 

VISTA 
la nota MIUR 4203 del 20/03/2020 Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale - Azioni rivolte ai docenti finalizzate allo stimolo sui temi 

del PNSD attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi ed il 

relativo contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche 

che si sono dotate di un proprio animatore digitale; 

CONSIDERATO 
che il contributo di 1.000,00 euro per ciascuna istituzione scolastica è utile 

per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano 

nazionale per la scuola digitale e servirà, in particolare, per supportare e 

sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale 

scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta 

di laboratori formativi, anche on line e a distanza; 

2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per 

un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate 

dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del 

territorio; 

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, 

attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza 

(a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica 

digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica). 



CONSIDERATE 
le figure professionali esistenti in organico dell'Istituto in intestazione, per 

la realizzazione di tali attività; 

VISTO 
il DPCM del 4 marzo che recita (articolo 1, comma 1, punto g): “i 

dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità.” 

VISTO 
il DPCM 9 marzo 2020 recante le "misure per il contrasto e il 

contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19" secondo cui le attività didattiche sono sospese fino al 3 

aprile 2020 

CONSIDERATA 
l'esigenza di assicurare attività di didattica a distanza per la tutela 

costituzionale del diritto all'istruzione degli alunni 

VISTA 
la nota MIUR prot. 388 del 17 marzo 2020 in cui si ribadisce la 

necessità di avviare azioni di didattica a distanza per la scuola 

Primaria e secondaria di I grado 

VALUTATO 
che occorre promuovere tra il personale docente attività formative a 

distanza che consentano a tutti i docenti di avviare delle azioni a 

vantaggio dei propri alunni 

VALUTATO 
che occorre supportare le famiglie nell'utilizzo, da casa, dei 

dispositivi tecnologici per la fruizione della didattica a distanza 

VISTE 
le figure professionali presenti a scuola che, anche nella didattica 

ordinaria, hanno evidenziato spiccate capacità di gestione dei 

grupppi classe attraverso l'utilizzo dei dispositivi 

PRESO ATTO 
della presenza, nell'Istituto,  di un docente in qualità di animatore 

digitale 

CONSIDERATA 
l'emergenza in atto e la necessità di assicurare il servizio di 

didattica a distanza in tempi ragionevolmente brevi vista la lunga 

sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo 2020 

VISTO 
Progetto formativo presentato dall'animatore digitale prof.ssa Rosa Stefania 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento dei 

seguenti servizi: 

 

1. formazione interna del personale docente; 

2. coinvolgimento della comunità scolastica 

 di autorizzare la spesa complessiva  di € 232,20 per la formazione del personale docente a cura 

della prof.ssa Rosa Stefania per complessive n.10 ore pari ad €23,22 ad ora omnicomprensivi 

di oneri e ritenute e la spesa complessiva massima di € 185,76 per il sostegno alle famiglie 

nell'utilizzo dei dispositivi a cura della prof.ssa Pergola Daniela per massimo n. 8 ore pari ad 

€23,22 ad ora omnicomprensivi di oneri e ritenute da imputare sul capitolo  P01/09 

dell’esercizio finanziario 2020; 

 di confermare la prof.ssa Marianna Catalano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,  



 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 
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