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Determina n. 66 
                                                                                              

     Almenno San Bartolomeo, 07 maggio 2020 
               

                                                                                                                                                            All’Albo On line    

                                                         All’Amministrazione Trasparente  
                                                        

              

Oggetto: Determina per affidamento diretto per il servizio di formazione agli alunni per il superamento  

                 dell’esame relativo alla certificazione EIPASS Junior.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Vista la necessità di effettuare l’attività in oggetto in collaborazione con l’Ente autorizzato al rilascio 

di certificazione EIPASS; 

 Esaminata la proposta dei docenti preposti allo svolgimento dell’attività di formazione;  

 Vista la delibera n.70 del Consiglio di istituto del 05/11/2019 del PTOF 2019-2022; 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  

 Visto il Regolamento contratti di prestazione d’opera assunto con Delibera n. 27 del 25/06/2019 del 

C.d.I. 
 Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e superiori 

alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 
2018 n° 129 assunto con delibera n. 25 del 25/06/2019 del Consiglio di Istituto 

 Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18aprile 2016, n.50.  

 Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 art. 36 e 37. 
 Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale con fondi non Statali; 

 Verificato altresì che il progetto in questione non è compreso nelle convenzioni CONSIP, e non è 
materia trattata dal MEPA.  

 Tenuto conto che la particolarità del servizio richiesto richiede operatori con specifiche competenze 
e conoscenze dell’ambito di intervento.  

 Esaminati i curricoli dei docenti interni, che posseggono certificate competenze digitali e la specifica 

qualifica di formatore EIPASS; 
 Tenuto conto che le attività che svolgeranno i docenti formatori sono quantificabili, in numero 14 

ore complessive;  

DETERMINA 
  

di affidare l’attività di formazione rivolto agli alunni dell’Istituto comprensivo “L. Angelini” per il superamento 
dell’esame relativo alla certificazione EIPASS Junior ai docenti FORMATORI, Angioletta Sonzogni e Giuseppe 
Maria Perri  avente come oggetto: “Formazione per la certificazione EIPASS Junior”.  
L’importo complessivo previsto è pari a €. 767,64 (settecentosessantasetteuro/64) omnicomprensivo, che 
sarà ripartito tra 2 docenti, da imputare sui fondi non statali P3.2 progetti per certificazioni a.s. 2019/2020 - 
esercizio finanziario 2020 –tipologia di spesa 1.3 altri compensi per personale a T.I. 

 
La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 
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