
 
 

                                                                                                             REGGIO EMILIA, 25/11/2020 
 

 
OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 a contrarre mediante la procedura di affidamento diretto rivolto alla Sig.ra MARIA ROSARIA DE ROSA, 

ai sensi dell’art. 36 lett. a, D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e D.I. 129/2018 per ”TUTORAGGIO 

AI DSGA F.F. e SUPPORTO UFFICI “ - A.S. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 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”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione, 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017 che dà la possibilità di 

procedere all’acquisto tramite ordine diretto (OdA) o previa trattativa diretta, con la quale 

l’Amministrazione richiede al fornitore un’offerta personalizzata, sulla base delle proprie specifiche 

esigenze per gli importi inferiori € 40.000,00;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche” n.129/2018;  

TENUTO CONTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 15-11-2019 che ha stabilito l’importo di € 10.000,00 

quale autonomia negoziale del D.S. come prevista dall’art. 45 del D. I. del 129/2018; PRESO ATTO della 

necessità e urgenza di procedere alla formazione del suddetto personale al fine di permettere ai DSGA f.f. 

di prima nomina di acquisire le conoscenze e competenze necessarie al corretto svolgimento di tutta 

l’attività scolastica;  

VISTO il PA 2020 approvato dal C.I. in data 17-12-2019 

RITENUTA la necessità di procedere a breve con la formazione al fine di iniziare l’attività 

amministrativa; 
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Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente determina  

DETERMINA 

• l’autorizzazione all’acquisto in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. a, 

D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e D.I. 129/2018, alla Sig.ra Maria Rosaria De Rosa, ex DSGA 

ed esperta,  residente in Via Cocconi Cervi, 23- 42124 – Reggio Emilia, C.F. DRSMRS57C57F839N, 

EMAIL: mariarosariader@libero.it,  al costo di € 50,00 Orarie (Lordo Dipendente + irap 8,50% a carico 

scuola), quale prestazione occasionale, per la formazione citata   in premessa;  

• di imputare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cui trattasi all’attività P04 del P.A. 2020 al 

quale sono allocate le risorse necessarie. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella A.L. SAVINO, Ph. D. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella A.L. SAVINO, Ph. D. 

REIC848003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005748 - 24/11/2020 - F2 - U

Firmato digitalmente da RAFFAELLA SAVINO

mailto:MARIAROSARIADER@LIBERO.IT

		2020-11-24T23:23:23+0100
	RAFFAELLA ANTONELLA LUCIA SAVINO




