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Oggetto:  Nomina formatore per il corso aggiornamento per addetto antincendio 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n . 50 "Nuovo codice dei contratti 

pubblici" , il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del. contratto e i 
criteri d i selezione degli operatori economici e delle offerte". 

 
CONSIDERATA  la necessità di effettuare il corso di formazione antincendio  per il personale dell'istituto 

Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cerveteri    ; 
 
VISTA  l’autorizzazione, prot. N. 633/ VII.6 del 9/2/2018, concessa dal Dirigente scolastico 

del Liceo Scientifico Statale Tullio Levi Civita al Prof. Salvatore  CIRAVOLO per 
assumere incarico retribuito presso l’I.C. Don L. Milani  di Cerveteri; 

 
VISTA la determina dirigenziale prot. N.  0001138/U del 2018;  
 
VISTO  l’art. 35 del CCNL comparto scuola (collaborazioni plurime); 
 
VISTO il D.I. 44/2001 ; 
 
VISTO  Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il  D. Lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

di conferire, quale formatore per il Corso di Formazione Antincendio rischio alto (n. 8 ore), al Prof. Salvatore  
CIRAVOLO  nato a Partinico (PA) il 10/07/1978  residente in Trappeto (PA) P.zza Scalo 
Marittimo ,19 C.F. CRVSVT78L10G348Q  e in servizio presso LSS Tullio Levi Civita di Roma 
in qualità di docente a tempo indeterminato, un incarico per "Corso di aggiornamento per addetto 
antincendio"; corso che vedrà coinvolte 14 persone, nelle giornate del 20 e 27 Marzo 2018 dalle ore 16,00 alle  ore 
20,00 presso  la  sede  della Scuola  di Valcanneto Via Scarlatti-36,. 

 

mailto:rmic883008@istruzione.it


Al Prof. Salvatore  CIRAVOLO sarà corrisposto il seguente compenso dal Progetto P3 “ Formazione del 
Personale” 2018 
 

 

 
Sarà cura di questa amministrazione comunicare alla competente D.P.T. gli importi erogati al fine del rilascio 
del mod.  CU 2018. 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Paola Di Muro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

€ 560,00 Lordo Dip. 
€ 51.24 Rit. Prev.  e Ass.li a carico d i pendente 
€ 508,76 Imponibile Irpef 
€ 142,45 Irpef  28% 
€ 366,31 Compenso Netto 
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