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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Il Dirigente
VISTO il D.Lgs 81/2008 e normativa segg.;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. 15932 del 15/11/2019 che evidenzia la necessità e l’urgenza
di provvedere ad effettuate un’attività di formazione e informazione in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa segg.;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. 16429 del 28/11/2019 che dispone la stipula di una
convenzione con l’IISS De Pace di Lecce per la gestione amministrativa e contabile dei corsi
di formazione per addetti al primo soccorso;
VISTA la Convenzione stipulata tra il Dirigente dell’UST di Lecce, dott. Vincenzo Melilli, e la
Dirigente Scolastica, prof. Silvia Madaro, prot. 16481 del 29/11/19;
VISTO il rinnovo della suindicata Convenzione prot. 2347 del 7/2/2022;
VERIFICATA la disponibilità di risorse presenti nel bilancio dell’Istituzione Scolastica suindicata,
ammontante a € 1.966,20, vincolata alla formazione del personale dell’UST di Lecce;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’organizzazione dei corsi di formazione per
addetti al primo soccorso, formazione RLS e formazione base in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’ANAC approvate con
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 recante "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e informazione e gestione degli elenchi di operatori economici'';
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro – anche - mediante affidamento diretto;
INFORMATI RSPP, Medico Competente, RSU di sede e RLS in occasione della riunione periodica
svolta in data 18/01/2022;
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni Consip;
CONSIDERATO che l’INAIL sede di Lecce, giusta richiesta prot. AOOUSPLE/2560
dell’08/02/2022 di questo Ufficio, ha comunicato l’impossibilità di fornire collaborazione per
la formazione sugli argomenti di interesse, nota registrata al prot. n. AOOUSPLE/2653 del
10/02/2022;
VISTO il D.L. 21 settembre 2021 n. 127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening.
VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, avente ad oggetto: Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);
VISTA la persistenza della situazione emergenziale, dichiarata con le delibere del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile
2021, e prorogata con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, fino al 31.3.2022;
VISTO l’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni Rep. 128/CSR
del 7/7/2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi
formativi per i responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs
81/2008 e normativa segg., che all’Allegato 5 prevede per la formazione di tali figure e dei lavoratori
con rischio medio la modalità in presenza, escludendo la tipologia e-learning;

VISTE le faq ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di formazione
obbligatoria in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza da Covid-19, che
sottolineano l’impossibilità di posticipare tale formazione e, nel caso sia necessario lo
svolgimento di tali corsi in presenza, che siano adottate idonee misure di contenimento del
rischio di contagio;
ACCERTATA la necessità di procedere ad attivare i percorsi formativi obbligatori e, dunque, ad
attivare una indagine di mercato al fine di rinvenire le possibilità di realizzazione della
formazione;
Determina
1. L’avvio di una indagine di mercato, non vincolante, per effettuare la seguente formazione ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e normativa segg:
• Corso formazione per Rappresentante Lavoratori Sicurezza n. 32 ore (n. 1 dipendente)
• Formazione generale e specifica rischio medio 12 ore (n. 8 dipendenti)
• Corso di formazione in presenza per addetti al primo soccorso cat. B (n. 10 dipendenti).
L’affidatario garantirà l’applicazione di tutte le misure di contenimento del rischio di contagio
Covid-19 durante l’effettuazione del corso, in particolare in riferimento ai materiali utilizzati
dai formatori.
2. La spesa complessiva non può superare la somma onnicomprensiva di € 1.966,20 (CIG
Z1334FCAD2);
3. La formazione in presenza si svolgerà presso l’II.SS De Pace di Lecce quale struttura di
riferimento logistico e tecnico, nonché per quanto concerne gli aspetti amministrativo
contabili.
La presente determina è pubblicata sul sito www.usplecce.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Dirigente
Vincenzo MELILLI
Al Sito Web
Sezione Amministrazione trasparente
SEDE
p.c.
All’UO servizi di ragioneria
SEDE
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Al Dirigente dell’II.SS.
“DePace” di Lecce
(peo istituzionale)
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