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Determina n. 88 

                                                                                                           All’Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                                        All’albo on line    

   

Oggetto: Determina per l’indizione avviso pubblico, per il servizio di esperti esterni (persone fisiche) relativo a 

progetti di formazione personale ATA (profilo DSGA f.f. e Assistenti Amministrativi a.s. 2021/2022.) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 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) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. 

 Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 art. 36  comma 2 lett. A) e 37. 

 Visto il D.Lgs.19 aprile 2017, n.56. 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019-23 (delibera n. 2 del 08/01/2019) 

 Visto il Programma annuale 2021 approvato dal C.d.I. con delibera n. 131 del 19/01/2021 e dai Revisori 

dei Conti con verbale n. 1 del 19/01/2021; 

 Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale 2021 con fondi non vincolati del 

Programma Annuale 2021 – P04 “Progetti per formazione/aggiornamento del personale” 

 Considerato che la gestione amministrativo-contabile per l’anno scolastico 2021/2022 sarà 

particolarmente complessa e faticosa, a causa del pensionamento e del trasferimento di quattro 

assistenti amministrativi su cinque e della mancanza di un DSGA di ruolo e di un facente funzione 

secondo quanto fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art 2 comma 7).  

 Tenuto conto che sarà necessario avviare un’attiva formativa che possa sostenere gli AA neo immessi 

e gli AA supplenti, che risultano essere poco esperti nella gestione delle attività da svolgere nell’area 

amministrativo-contabile di una scuola articolata come IC Angelini, che è collocato nella seconda fascia 

di complessità.  

 Tenuto conto che attualmente, in attesa di ulteriori interpelli, non sono ancora arrivate indicazioni 

dall’UST di Bergamo per poter procedere all’individuazione di un DSGA in terza fascia profilo AA, 

avente titolo di accesso al ruolo.  
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 Vista la delibera del C.d.I. n. 27 del 25/06/2019 relativa al Regolamento Contratti di prestazione 

d’opera; 

 Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47che disciplinano l’attività 

negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 Viste la delibera n. 168 del 03/09/2021 del Consiglio di Istituto relativa all’autorizzazione a finanziare 

il progetto in oggetto con fondi non vincolati; 

 

DETERMINA 

 
L’indizione di un avviso per l’acquisizione in economia dei servizi in oggetto e precisamente di n. 2 moduli di 100 

ciascuno per l’a.s. 2021/2022: 

-Il modulo 1 per la formazione del personale di segreteria, verranno trattate le seguenti tematiche: 

 Bilancio dell’Istituzione Scolastica 

 Gestione amministrativo – contabile ed adempimenti fiscali 

 Attività negoziale delle istituzioni scolastiche autonome 

 Inquadramento economico e le progressioni di carriera del personale 

 Sistema dei controlli sull’attività amministrativa e la gestione 

 

- Il modulo 2 per la formazione del personale di segreteria, verranno trattate le seguenti tematiche: 

 Trattamento giuridico ed economico del personale scolastico 
 Inquadramento economico e le progressioni di carriera del personale 

 Reclutamento personale Docente e ATA gestione domande di II e III fascia 
 

Sia per il modulo 1 che per il modulo 2, verranno trattate ulteriori tematiche: 

  conoscere l’uso di programmi gestionali (SIDI-SISSI) e piattaforme per adempimenti amministrativo - contabili 
(Agenzia delle Entrate – AVCP – Acquisti in rete - GPU 2014-2020, ecc.) funzioni in cloud e, pertanto, consentono 
anche la metodologia di formazione/tutoraggio a distanza con strumenti tecnologici innovativi anche grazie 
all’uso di teleassistenza; 

 supportare il personale amministrativo in attività laboratoriali dedicate, sulla specifica tematica oggetto 
dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con l’Amministrazione; 

 sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze di carattere teorico-pratico, 
utilizzando metodologie didattiche innovative e garantendo l’interazione fra corsisti. 

 
Ciascun incarico prevede un impegno di n. 100 ore, e il compenso di € 41,32 lordo dipendente, come stabilito dal 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12.10.1995, per un importo complessivo di € 44,83 lordo Stato per il personale 

esterno alla Scuola e €. 54,83 lordo Stato per il personale appartenente al comparto Scuola, imputandoli con fondi 

non vincolati del Programma Annuale 2021 ai Progetti/Attività P4 “Progetti per formazione/aggiornamento del 

personale”, individuando n. 2 esperti esterni (persone fisiche)  

 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dirigente Scolastica. Il presente 

provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza, 

nella sezione Albo on line, con la scadenza di 10 giorni, visto l’urgenza di acquisire il servizio in oggetto.  
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