
 

 
 
Prot. n.5202/VI.13                                                                                                             Cetraro, 16 novembre 2020 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza 
All’Albo 

Sito web 
 

Oggetto: Determinazione dirigenziale a contrarre per l’indizione della procedura di selezione rivolta al 
personale esterno all’istituzione scolastica, in collaborazione plurima (art. 57 del CCNL 
Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007) per l’affidamento di un incarico ad 
una unità di personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo per l’a.s. 
2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
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 il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
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VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 
ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il 
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le 
quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso 
di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio 
con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti 
al RUP;   

VISTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata impossibilità 
oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo 

interno; 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o 

mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 57 CCNL 
del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con 
esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 
6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso onnicomprensivo 
massimo di € 1450,00 lordo dipendente; 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento, pari a € 1450,00 comprensivo di 
oneri a carico dello Stato e del dipendente, trova copertura nel Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica non dispone di personale amministrativo con adeguate 
pregresse esperienze di lavoro nelle aree precedentemente indicate; 

TENUTO CONTO che la spesa da sostenere rientra nel limite di somma a disposizione del Dirigente 



Scolastico per affidamenti diretti (D.I. 129/2018); 
CONSIDERATO che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 

collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini della 
comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136); 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da personale 
interno all’amministrazione per cui non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo di approvvigionamento 
tramite le convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta *…+»;   

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 Art.1  
Di dare avvio alla procedura selettiva, rivolta al rivolta al personale esterno all’istituzione scolastica, in 
collaborazione plurima (art. 57 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007) per 
l’affidamento di un incarico ad una unità di personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo 
per l’a.s. 2020/2021 
 

 Art. 2  
Di avvalersi, per l’affidamento dell’incarico, della procedura comparativa dei curricula 

 

 Art. 3 
Di affidare l’incarico, in mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, al personale di altre 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 57 del CCNL del 29 novembre 2007 che prevede l’istituto delle 
collaborazioni plurime  
 

 Art. 4  
Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 
Regolamento di Contabilità dello Stato) 
 

 Art. 5 
Di individuare un’apposita Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare 
l’incarico. 
 

 Art. 6 
Di stabilire che all’assistente amministrativo aggiudicatario dell’incarico sarà corrisposto un importo 
massimo pari a € 1450,00 (lordo dipendente) previa verifica del lavoro svolto oltre il regolare orario di 
servizio. 
 



 Art. 7 
Di individuare in qualità di RUP il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro Giuseppe 
Francesco Mantuano  
 

 Art. 8 
Di rimandare all’avviso pubblico per ulteriori dettagli 

  

 Art. 9 
Di pubblicare la presente determinazione all'Albo dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente 

per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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