
 

 

 
 
Prot.n.1548/I1       Torino,05/03/2021 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE: ACQUISTO DIRETTO DI CORSO DI FORMAZIONE 

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE ED ATA PER LA RIDUZIONE DELLO STRESS 

LAVORO CORRELATO 

CIG :ZFA30EC5E5 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DPR 275/99, cd. Regolamento dell’autonomia; 

Considerato il D. Lgs. 129/2018 nonché il D. Lgs. 50/2016 come modificato del D. Lgs. 

56/2017 sulle norme amministrativo-contabili che si applicano alle Istituzioni scolastiche;  

Tenuto conto dei poteri negoziali del Dirigente Scolastico in base al D. Lgs. 165/2001 art. 

25,  alla L. 107/2015 art.1 c.78, al D.I. 129/2018 artt. 3 e 44 e del Regolamento interno sulle 

procedure di acquisto approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/2/2020, delibera n. 33; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 

2/02/2021; 

 

Constatato che in data 10/02/2021, con nota registrata al prot.923/j1 la   Pearson Italia ha 

fatto pervenire la proposta di un corso di Mindfulness corso base per una spesa complessiva 

di Euro 2.100,00 IVA esente; 

 

Verificata la presenza del rischio specifico dello stress lavoro correlato nel D.V.R.; 

Raccolti numerosi pareri ed osservazioni dei docenti e del personale amministrativo sul 

disagio crescente dato dalla didattica a distanza e dalle condizioni di lavoro introdotte nel 

periodo dell’emergenza sanitaria e tuttora protratte; 

Consultato un docente interno istruttore certificato di mindfulness per la ricerca e la 

valutazione di proposte di formazione per la gestione dello stress indotto dal sensibile 

aumento delle tecnologie digitali; 

Tenuto conto di precedenti esperienze condotte all’interno dell’Istituto su gruppi di allievi in 

uscita e gruppi di docenti con le tecniche della mindfulness; 
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Considerata la reputazione della Pearson Academy nell’ambito della didattica; 

Verificata la fattibilità del corso con la stessa Pearson e raccolte le adesioni di 20 

dipendenti; 

Atteso che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni 

CONSIP spa attive (art.l c.449 Legge 296/06; 

 

Tenuto conto che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Leggi 13/8/20110 n. 136 e 17/12/2010 n.217; 

 

Determina 

 

 Di procedere all’affidamento diretto alla  Pearson Italia, con i contenuti di cui 

all'offerta citata in premessa per una spesa complessiva di Euro 2.100,00 IVA 

esente; 

 Di designare quale RUP della fornitura il Direttore SGA dell'istituto; 

 Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa al Programma Annuale 2021  

all'Aggregato Progetti – P04 – Formazione e aggiornamento personale Docente e 

Ata 

 
 
 
 

                                                                

 

 
 
 
 
 


