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Giarre, 10 maggio 2018 
CUP: F85B18000340001 
          

DETERMINA N. 38 
AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE PER ISTRUZIONE DEGLI ADULTI –  

PIANO DI ATTIVITÀ PER L’INNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA) 
(DM  851 DEL 27/10/2017) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e SS.MM.II.; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzione generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
Vista la Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni”; 
Visto il D. Lgvo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
Visto il PTOF per il triennio 2016-2019; 
Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e SS.MM.II.; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” 
Visto l’art.34 del D.I. 44/2001 così come recepito dalla Regione Sicilia con DDG n.895/2001; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Commissario straordinario con 
delibera del 14 febbraio 2018; 
Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 11 del 26/01/2016, con la quale si autorizza il limite di 
spesa del Dirigente Scolastico ad € 5.000,00 per gli acquisti e le forniture dirette di beni e servizi; 
Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n.163 
del 12 aprile 2006; 
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69; 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
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Visto il DDG prot. n. 1538 del 27.12.2017, Art. 3 – Specifiche tecniche per la realizzazione e diffusione di 
iniziative che implementino il piano di attività per l’innovazione dell’istruzione degli adulti, che, ai sensi del 
DM 851 del 27/10/2017, assegna al CPIA Catania 2 il budget di € 4.806,00;  
Vista la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, prot. n. 2358 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto: “A.F. 2018 – Comunicazione 
dell’erogazione delle attività progettuali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del Decreto Ministeriale 
n. 851 del 27 ottobre 2017, Istruzione degli adulti – Piano di attività per l’innovazione dell’istruzione degli 
adulti (PAIDEIA) – ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE, acquisita al prot. dell’Istituzione Scoalstica 
al n. 799 del 6 febbraio 2018; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di variazione al programma annuale per l’e.f. 2018 n.12 del 
06/03/2018; 
Viste le Delibere degli organi collegiali inerenti la formulazione del progetto attuativo 

DETERMINA 
1) L’avvio delle attività di cui al progetto di cui al DDG prot. n. 1538 del 27.12.2017 - DM 851 del 

27/10/2017; 
2) L’autorizzazione delle attività negoziali inerenti le seguenti attività: 

a. Percorso formativo (n. ore 38) teso a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi 
d’istruzione e formazione: Formazione professionale; percorsi di IeFP, di apprendistato, IFTS, 
rivolto ai Dirigenti, al personale docente e ATA; 

b. Percorso di lingua francese (n. ore 26), teso a far acquisire e/o consolidare la conoscenza della 
lingua francese, rivolto ai docenti dell’Asse Linguistico (Italiano e lingue straniere); 

c. Di procedere secondo la seguente scheda: 
 

Personale docente  1.486,24 

Personale ATA ==== 

Esperti esterni 3298,40 

Materiale facile consumo 21,36 

Totale 4.806,00 

  

 ARTICOLAZIONE DELLA SPESA 

 

1 10 1 Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale 742,79 

1 10 10 Personale - Altre spese di personale - Ritenute previdenziali e assistenziali 102,48 

1 10 11 Personale - Altre spese di personale - Ritenute erariali  274,73 

1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP 353,6 

1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP 271,04 

2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria 21,36 

3 2 7 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 
professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e 

specialistiche 

3.040,00 

   TOTALE 4.806,00 
 

 

  

 

mediante avviso di ricerca di personale interno per l’attività di docenza del percorso di lingua francese e del 
tutoraggio del percorso formativo; 
mediante avviso di richiesta di manifestazione di interesse agli Enti di formazione; 
mediante acquisto con minute spese di materiale di facile consumo. 
  

                                      Il Dirigente Scolastico 
                                      Dott.ssa Rita Vitaliti 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 


