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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il piano di emergenza e di evacuazione dell’IIS Beretta ed il personale impegnato in esso ed incaricato dal 

datore di lavoro 

VISTO il programma di azioni formative del personale dipendente dell’IIS Beretta in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro condiviso nella riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

DATO che la rete di scopo delle istituzioni scolastiche della Valle Trompia ha deciso per l’a.s. 2019/20 di agire in 

rete al fine di formare il personale dipendente per le funzioni necessarie alla gestione del piano di emergenza ed 

evacuazione in modo da garantire la massima qualità all’azione formativa, una collocazione logistica dei corsi sul 

territorio ed una ottimizzazione dei costi, affidando il ruolo di scuola capofila all’Istituto Comprensivo di Marcheno 

VISTA la proposta prot. n°7235 dell’8 novembre 2019 giunta dall’Istituto Comprensivo di Marcheno con la quale 

viene individuato IAL Lombardia come ente erogatore dei servizi formativi (in continuità con quanto avvenuto con 

esiti positivi lo scorso anno scolastico, visto l’accordo in essere con la rete di ambito territoriale 6) con piano di 

riparto di costi tra le istituzioni scolastiche e calendario delle azioni formative con sede presso l’IIS Primo Levi di 

Sarezzo 

VISTE le condizioni economiche e di erogazione del servizio che portano ad una previsione di spesa per l’IIS 

Beretta di € 439,92 (oltre IVA se dovuta) interamente a carico dell’Istituto  

DATO che la proposta giunta dall’Istituto Comprensivo di Marcheno per conto della rete di scopo delle scuole 

della Val Trompia appare conveniente sia sul piano dei costi da sostenere che sul piano organizzativo, in 

considerazione del fatto che la sede di erogazione dei corsi è sul territorio e non a Brescia 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 

delibera n°16 ;  

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il Programma annuale 2019 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 
fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 
5 che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle procedure ordinarie di affidamento ed al principio di 
rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal alla lettera 
a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria. 
CONSIDERATO che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per 
l’assunzione di tale incarico e che in questo caso l’attività formativa più volte citata deve avvalersi per la sua 
attuazione di un soggetto di elevata e provata qualificazione professionale, nel rispetto dei requisiti di legge 

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

2. Di approvare la proposta prot. n°7325 dell’8 novembre 2019 giunta dall’Istituto Comprensivo di Marcheno per 

conto della rete di scopo delle scuole di Val Trompia  

3. Di affidare conseguentemente a IAL Lombardia i servizi necessari alla formazione del personale dipendente 

dell’IIS Beretta ai fini della gestione del piano di emergenza per un impegno di spesa di € 439,92 oltre IVA se 

dovuta, acquisendo i titoli formativi ed il curriculum vitae degli esperti che erogheranno la formazione 

4. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

5. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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