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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DOCENTI   

CORSO “METODO VENTURELLI” A.S. 2020/21 
 
 

CIG: Z2230AB830 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 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’art. 

25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 aggiornato dal Collegio dei Docenti il 21/01/2021 e approvato 
dal Consiglio di Istituto il 22/01/2021 con delibera n.24; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 37467 del 24 novembre 2020 relativa alla Formazione Docenti in 
servizio a.s. 2020/21. Assegnazione delle risorse  finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative; 

VISTO il Piano Formazione Docenti, approvato con delibera n. 15 dal Collegio dei Docenti del 02/12/2020, 
parte integrante del PTOF, aggiornato per l’a.s. 2020/21; 

VISTA  la nota MI n. 37467 del 24/11/2020 - Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

VISTA la comunicazione della scuola polo “Giotto-Ulivi” in ambito di formazione e relativa alla ripartizione, 
all’erogazione e alla rendicontazione dei fondi relativi al Piano di Formazione Docenti a.s.  2020/2021 
ns. Prot. n. 2801 del 10/02/2021; 

VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2021 approvato dal C.d.I il 13/01/2021 con delibera n. 18; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come  modificato dal Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione cui all'art. 80 del 

D.lgs 50/2016; 
VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 approvato dal 

Consiglio di Istituto il 29/10/2019 con delibera n. 49; 
TENUTO CONTO che risulta necessario garantire adeguata formazione al personale docente relativamente alla 

tematica del pregrafismo anche in un’ottica di acquisizione di  specifiche tecniche per la rieducazione 
della scrittura nel caso di particolari difficoltà grafo-motorie; 

ACCERTATA la necessità, attraverso un monitoraggio interno effettuato nel mese di novembre, di avviare, per 
il personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto, specifica 
formazione relativa all’acquisizione e/o all’aggiornamento di tecniche inerenti la scrittura finalizzate 
a prevenire le difficoltà di letto-scrittura;  

PRESO ATTO che il “Metodo Venturelli” è specifica formazione sul pregrafismo, sulla prevenzione delle 
difficoltà grafo-motorie e su una didattica innovativa per un sereno avvio alla scrittura nella scuola 
primaria;  
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VERIFICATO che non sussistono all’interno dell’Istituto competenze professionali adeguate alla realizzazione di 
un corso inerente il “Metodo Venturelli” vista anche la sua specificità; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di formazione docenti al fine di 
erogare il corso di cui in premessa; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto; 

PRESO ATTO della disponibilità della Società Metodo Venturelli s.r.l. unipersonale ad effettuare il corso in 
oggetto in modalità on-line e acquisito agli atti il preventivo fornito dalla stessa (n. prot. 2075 del 
15/02/2021) ; 

CONSIDERATO che il valore stimato del servizio è inferiore a € 40.000, pertanto in base all’art. 36, comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante 
affidamento diretto; 

VISTE le linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016, 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; 

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di 
appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 
convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice 
Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente  

CIG: Z2230AB830 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di previsione E.F. 2021 dell’Istituto; 
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per la fornitura di 

cui sopra, motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza 
dell’esiguità e della non periodicità della spesa;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

ART. 2 
Di procedere all’affidamento dell’incarico alla Società Metodo Venturelli s.r.l. unipersonale, con sede legale in 

Faenza (RA) via Antonio Berti 28/A P.I. 02659880393 per un corso erogato con video lezioni di circa 30 minuti 

ciascuna per un totale di circa 7 ore complessive di didattica a distanza, compreso un archivio multimedia di  

video esemplificativi di alcune attività svolte con gli alunni più un’ora di approfondimento finale, da svolgersi in 

modalità on-line per un totale di 50 docenti. E inoltre prevista la consegna di una dispensa comprendente le 

tematiche del corso. 

Per tale incarico sarà corrisposto un compenso pari ad  € 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa;  
 

ART. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2021, categoria “P04 – Progetti per 

“Formazione/aggiornamento del personale”, che presenta adeguata disponibilità finanziaria sulla base dei 

fondi specifici per la Formazione Docenti erogati dalla scuola capofila “Giotto-Ulivi” di Borgo San Lorenzo, 

come disposto dalla Nota MI n. 37467 del 24 novembre  2020; 
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ART. 4 

Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la 
tracciabilità dei pagamenti: 

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell’ordine a cui si 
riferisce (CIG: Z2230AB830);            

b) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;  

c) l’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto corrente dedicato e a far 
pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; 

d) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche 
determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di sanzioni amministrative. 

 

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per quanto concerne gli 
adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento; 
 

ART. 5 
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto; 
 

ART. 6 
Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'Istituto scolastico ai sensi della normativa vigente 
sulla trasparenza. 
 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                      (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                     ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate) 
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