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PROT.N. fs50' {3DEL 26 APRILE 2022

Agli atti della scuola

OGGETTO: DETERMINA D.S. CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEI
DEFmRILLATORI ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A9 del D.Lgs. 50/2016 (affidamento
diretto del servizio avente ad oggetto lo svolgimento del corso di formazione certificato all'utilizzo
del defibrillatore allo studio' EMD nella persona del responsabile Sandro Ganzino per un importo
contrattuale di euro 1.000,00 ( mille) nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012,
recante «Disposizioni. per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della
Pubblica Amministrazione»)

si conviene e stipula quanto segue

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275,
concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Intenninisteriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;VISTO ilD.Lgs. n. 165 del 30marzo 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'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n.
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. n. 129/2018;

VISTO l'art. 36, comma 2lett. A9 del D.Lgs. 50/2016;



VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2022;

CONSIDERATA La necessità di- una adeguata. formazione dei lavoratori sull'utilizzo del
defibrillatore;

VISTA l'offerta proposta dallo studio EMT ( EMERGENCY MEDICAL TRAINING) di Sandro
Ganzino ( euro 60,00 per ogni partecipante con rilascio di tesserino nominativo con l'autorizzazione
all'uso del DAE in ambito nazionale);

CONSIDERATO che il corso proposto è accreditato dalla Regione Calabria;

Id' etermma

1) Di avviare il corso per la formazione di docenti e personale scolastico per il corretto utilizzo
dei defibrillatori

2) Di affidare la realizzazione del corso allo studio EMT ( EMERGENCY MEDICAL
TRAINING) d~Sandro Ganzino per l'importo complessivo di euro 1000,00 ( euro 60,00 per
ogni partecipante)

DOTT.


