
 
 
 
  

Procedure negoziali dopo la L.120/20 (D.L. “Semplificazioni”):  
cosa cambia per le scuole? 

 
 

Buongiorno, 
 

il D.I. 129/2018, meglio conosciuto come “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, è entrato in vigore il 1° gennaio 2019.   
Il Regolamento ha introdotto una serie di norme specifiche per le attività negoziali sulle procedure di 
affidamento previste per gli Istituti Scolastici. 
  

Inoltre, la recente L.120/20 (Legge di conversione del D.L. “Semplificazioni”) ha riformato totalmente la 
disciplina dei contratti pubblici, soprattutto la disciplina degli acquisti sottosoglia. 
 

Per fornire indicazioni pratiche e dissipare ogni dubbio sull’applicazione delle nuove norme sulle 
procedure di affidamento (dal bando di gara alla stipula dei contratti), sui nuovi criteri e sui limiti imposti, 
La invitiamo a partecipare al nostro pratico Online Seminar. 
 

Cos’è l’Online Seminar?   
È un corso pratico di 4 lezioni disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione. 

Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 
 

 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ Per apprendere come gestire gli acquisti (sotto e sopra-soglia) e ogni fase dell’affidamento, 

alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge 11/09/20 n. 120 (D.L. 
Semplificazioni). 

✓ Per capire come applicare le novità introdotte dalla Legge 120/20 (D.L. Semplificazioni). 
✓ La videolezione finale Le consentirà di avere un quadro chiaro delle competenze in capo ai 

DS e ai Consigli d’Istituto in tema di attività contrattuale. 
✓ Avrà a Sua disposizione materiale didattico, esempi, schemi, focus video-riassuntivi per 

fissare al meglio i complessi argomenti trattati! 
✓ VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.  
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e per 

l’esecuzione dei test di autovalutazione. Potrà decidere liberamente quando e dove 
consultarlo senza limiti di tempo e di utilizzo! 

✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 
 

 

OFFERTA LIMITATA: 
SCONTO 20% per iscrizioni entro il 21 dicembre 2020! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

Online Seminar (Corso online di formazione pratica)  

Le nuove regole per la gestione delle attività negoziali  
e delle procedure di affidamento nelle scuole  
dopo la Legge 120/20 (D.L. Semplificazioni) 

A cura della Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, DSGA in servizio, autrice pubblicazioni settoriali, ed esperta 
relatrice sulla tematica in innumerevoli corsi e convegni. 

mailto:formazione@aidem.it


 

 

 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ………………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….……….…………….……………..……………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…....... 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……………………... E-mail …………………………..………………………………………..………..……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate 
sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
 
 

 

 
Online Seminar (corso online di formazione pratica)  

Le nuove regole per la gestione delle attività negoziali e delle 
procedure di affidamento nelle scuole dopo la Legge 120/20  
(D.L. Semplificazioni) 

 

Programma delle lezioni  
 

 Prima Lezione 
Il nuovo regolamento contabile e il codice dei contratti 

• Indicazioni normative 

• Norme specifiche per il settore scolastico 

• Quale rapporto tra Codice Appalti e Regolamento 
Contabile? 

Dispensa, Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Seconda Lezione 
Regole generali sulle procedure di affidamento negli 
Istituti Scolastici 

• Gli acquisti sotto e sopra soglia 

• I criteri e i limiti previsti per le scuole 

• Le caratteristiche dei contraenti 
Dispensa, Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
Relatrice: Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani 
DSGA in servizio, autrice di pubblicazioni settoriali ed 
esperta relatrice sulla tematica in numerosi corsi e 
convegni. 

 

 Terza Lezione 
Come gestire le varie fasi delle procedure di affidamento 

• Determinazione a contrarre 

• Bando di gara 

• Proposta di aggiudicazione 

• Approvazione della proposta 

• Aggiudicazione (ex aggiudicazione definitiva – provvedimento 
conclusivo della fase pubblicistica) 

• Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario  

• Stipulazione (insorgenza del rapporto di rilevanza privatistica 
2 Video Lezioni: sintesi dei contenuti delle prime 3 lezioni 

Dispensa, Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Quarta Lezione 
Ruoli, compiti e responsabilità 

• Quali sono le competenze specifiche del dirigente scolastico in 
tema di attività contrattuale? 

• Quali sono le competenze specifiche del consiglio d’istituto? 

• La Legge 11/09/20 n. 120 (D.L. Semplificazioni) 
Video, Dispensa, Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

      Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                             667/20           423/20 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Le nuove regole per la gestione delle attività negoziali e delle  
procedure di affidamento nelle scuole dopo la Legge 120/20 (D.L. Semplificazioni)” 
Prezzo per partecipante: € 79,00 **                                                                                                     (codice: 10017303) 
SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 21 dicembre 2020 (€ 63,20 **) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
4 lezioni (dispense, video, slide, esempi pratici e test intermedi) disponibili su un portale online.  
Al momento dell'iscrizione NON È NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per  
effettuare il pagamento sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso.  

           ** IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 
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