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Oggetto : Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per l’affidamento diretto per la realizzazione del
Progetto “Tiro con l’arco ” rivolto agli allievi delle classi 3D GA (numero alunni coinvolti 4), 3A BS (
numero alunni coinvolti 6), 3A BA ( numero alunni coinvolti 1), 3B VE ( numero alunni coinvolti 3), 4D
GA (numero alunni coinvolti 3), 5D GA (numero alunni coinvolti 2) dell’ Istituto a.s. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO

l’art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con
esperti per particolari attività;

- VISTO

il D.I. n. 44/2001 art. 40, concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” consente la stipulazione di contratti a prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;

- VISTO

che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche
esterni all’istituzione scolastica;

- VISTO

la delibera del C.I. n. 2 Bis del 16.12.2015 di approvazione del regolamento d’Istituto per i
contratti per esperti esterni;

- VISTO

l’art. 7 D.Lgs 165/2001;

- ACCERTATA

l’indisponibilità di personale interno all’istituzione scolastica;

- VISTO

la circolare PCM 11.03.2008 n. 2;

- VISTA

la Delibera della Corte dei Conti sez. centr. controllo 10.12.2009 n. 24/2009P;

- VISTO

il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 50/2016;

- TENUTO CONTO

che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

- VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29.10.2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;

- PRESO ATTO

che occorre procedere alla scelta dell’esperto esterno all’interno del Progetto “Tiro con
l’arco” ;
DETERMINA

di assegnare alla Dott.ssa NESPOLI Tamara nata a Voghera (PV) il 21.01.1990 – C.F.: NSPTMR90A61M109A,
mediante procedura di affidamento diretto, l’incarico come esperto esterno per il Progetto “ Tiro con l’arco ”; in quanto
trattasi di:
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-

collaborazione meramente occasionale che si svolgerà dal 16/01/2019 al 20/02/2019; caratterizzata da un
rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comporta una spesa equiparabile ad
un rimborso spese e pertanto non si procede all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto,
né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

L’attività prevederà un totale di 7h 30’ e l’importo totale previsto per l’esperto comprensivo di ogni onere e spesa sarà
pari ad € 494,00

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

