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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 265 del 03/10/2019 

per l’acquisto del  corso formativo Anticorruzione 

 

CIG: ZC32A05014 

 
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. 24 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

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 15marzo 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 nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 

che “l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 

10/02/2016 del 

Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla PROVINCIA DI PAVIA in cui si organizza un 

corso di formazione  “Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza” che si svolgerà in 4 giornate : 13/11-17/11-10/12-16/12 dalle ore 8.30 alle 12.30 

e dalle 14.00 alle 16.30;   

 

VISTO la necessità di formare il personale in servizio;  
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Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento  

 

DETERMINA 

 
di iscrivere al  corso formativo Anticorruzione n. 3 Assistenti Amministrativi e 1 DSGA  per 

un importo totale di € 180,00 (esente IVA).  

 

La spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio P04. 
 

 La presente determina viene pubblicizzata mediante 

-affissione all’albo della scuola 

-pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceogalilei.org 
   

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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