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Determina n. 314 
Abbiategrasso, 23/06/2022 

CIG: ZCB36EA416 
 
Oggetto: Determina per affidamento diretto per incarico Esperto per la formazione di primo soccorso rivolto al  

   personale docente ed ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ACCERTATA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto esterno per lo svolgimento ai sensi dell’art.37 
del D.Lgs. n. 81/2008 del corso di aggiornamento di primo soccorso rivolto al personale docente ed ATA dell’I.C. VIA 
PALESTRO – ABBIATEGRASSO (MI), mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 36, comma 2del D.Lgs. n. 50/ 2016 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici); 
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente "Nuovo regolamento di contabilità della scuole; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha la necessità e l’esigenza  di individuare un esperto per attivare il 
corso di aggiornamento primo soccorso del Personale Docente ed Ata; 
VISTE le competenze della Dott.ssa Laura Garavaglia; 
VISTA l’offerta economica della Dott.ssa Garavaglia Laura; 

DETERMINA 
 

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di dichiarare che l’affidamento delle attività per lo svolgimento, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, del 

corso di aggiornamento di n°4 ore di primo soccorso, rivolto al personale docente ed ATA dell’I.C. “Via Palestro” 

di Abbiategrasso (MI), ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici), 

di nominare la Dott.ssa Laura Garavaglia, nata a Magenta (MI) il 01/01/1953 C.F. GRVLRA53AM1E801B e ivi 

residente in  via Carlo Porta n.6 – Magenta (MI), quale esperto per aggiornamento di primo soccorso rivolto al 

personale docente ed ATA  

che l’Istituto corrisponderà all’ESPERTO, per l’attività svolta € 480,00 + IVA 22% omnicomprensive di tutte le 

altre trattenute di leggi fiscali (IVA, oneri fiscali, previdenziali). 

Il pagamento sarà effettuato al termine di tutte le attività dietro presentazione di regolare parcella. 

Imputazione capitolo di spesa P07 “Corso di formazione e aggiornamento del personale scolastico”. 

di individuare Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo del sito web dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Antonella Augenti 
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