
ISTITUTO COMPRENSIVO 

BRIGATA SASSARI 

Via Mastino, 6 - Tel. 079 2845274- CF 92150590906 

SASSARI 

ssic856001@pec.istruzione.it – ssic856001@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione UNIONE EUROPEA 

 

Prot. n. 14953 Sassari, 24/06/2022 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITA’ 
DI FORMAZIONE    DEI LAVORATORI  SULLA SICUREZZA (Dlgs 81/2008) 

CIG N.   Z7D38AAFA0 

TRA 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa CLAUDIA CAPITA nata a PORTO TORRES (SS) il 14/10/1965 C.F. 
CPTCLD65R54G924T, in qualità di legale rappresentante della Istituto Comprensivo “Brigata 
Sassari” di Sassari 

E 

Il Perito Industriale Cassese Monica, titolare  dello Studio Cassese – Via Milano n. 19 - 07100 

Sassari – codice fiscale: CSSMNC76T62I452O; 

Premesso che 

  L’I.C. “Brigata Sassari” deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e 
del personale ATA in materia di sicurezza,  ai sensi del D.lgs 81/2008; 

 che l’attività di “Formazione docenti/ATA” prevede prestazioni professionali specialistiche 
di esperti esterni all’istituzione scolastica, non essendo presente nella scuola personale in 
possesso delle specifiche competenze professionali richieste; 

 Il p.i. Monica Cassese, ha già l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in questa Istituzione Scolastica, conferito in data 01/09/2022 con prot. n. 17947 
per l’a.s. 2022/2023, tra le cui prestazioni professionali è prevista la formazione dei 
lavoratori sulla sicurezza, ai sensi del D.lgs n.81/2008; 

  l’art. 25 del D.lgs n. 56 del 19/4/2017 che modifica l’art. 36, c. 1, lett. a) del D.lgs 50/2016, 
prevede l’affidamento diretto per la stipula di contratti sotto soglia, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 Con Determina dirigenziale prot. n. 14952 del 24/06/2022 è state accertata la copertura 
finanziaria e le modalità di attuazione delle procedure per l’affidamento del servizio di 
formazione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Art. 1- Premesse 
le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto; 

 

Art. 2 – Oggetto del contratto 
L’Istituto Comprensivo Brigata Sassari affida al  Perito Industriale Monica Cassese  la gestione e 

l’organizzazione dei Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza del personale in servizio 
in questa Scuola, sia in  presenza che in E-Learning, ai sensi del D.lgs 81/2008; 

 
 

 
Art. 3 – Modalità e periodo di prestazione 

L’attività di formazione riguarda: 

 N. 1 Corso di formazione preposti- per n. 8 ore,  di cui 4 in modalità videoconferenza  e n. 4 
in modalità E-Learning,  per n. 35 Partecipanti. 
costo a partecipante €. 50,00, per un totale di €. 950,00; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59413655


ISTITUTO COMPRENSIVO 

BRIGATA SASSARI 

Via Mastino, 6 - Tel. 079 2845274- CF 92150590906 

SASSARI 

ssic856001@pec.istruzione.it – ssic856001@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione UNIONE EUROPEA 

 

 
 

 N. 1 Corso di Formazione generale dei Lavoratori per n. 4 ore in modalità E-learning, per n. 
151 partecipanti.  
costo a partecipante €. 30,00, per un totale di €. 4.530,00 
 

 N. 1 Corso di Formazione Specifica dei Lavoratori- Rischio Medio per n. 32 ore ( 4 incontri da 
8 ore) in modalità Videoconferenza, per n. partecipanti 151. 
 costo orario €. 50,00 per un totale di €. 1.600,00 
 

 N. 2 Corsi di Formazione per Addetti Antincendio per n. 8 ore in presenza per ogni corso. 
costo €. 1.700,00 a corso, per un totale di €. 3.400,00 

 
Il p.i. Monica Cassese si impegna a svolgere l’incarico anche  attraverso i propri collaboratori di cui 
garantisce le competenze professionali in relazione all’oggetto dell’attività formativa. Gli Interventi 
si articoleranno secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico. Il p.i. Monica Cassese 
si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge relative al proprio personale, sollevando 
esplicitamente il Dirigente Scolastico dell’Istituto da qualsiasi onere di natura giuridica ed 
economica oltre che da eventuali responsabilità connesse con il rapporto di lavoro.  
 

Art. 4- Compenso e modalità di pagamento 
Il compenso pari ad €. 10.480,00 (Onnicomprensivo) sarà liquidato sulla base delle ore 
effettivamente svolte entro 30 giorni dal termine dell’attività, previa presentazione di fattura 
elettronica ( codice univoco Scuola: UFBS8Y).Il presente contratto non da luogo a trattamento 
previdenziale e assistenziale. 
Il compenso, inoltre, verrà corrisposto a seguito di presentazione della dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, cosi come modificata ed integrata 
dal DL 187/2010 e della dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art.5 – Trattamento dati personali 

L'Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento Privacy 
UE/2016/679 dichiara che i dati personali forniti dal contraente o acquisiti dalla scuola saranno 
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza 
e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello 
stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 
Letto approvato e sottoscritto 

 
Il Perito Industriale 
   Monica Cassese 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Capita 

 

 


