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Borgo di Terzo 13/10/2017,  
 

Determina a contrarre per prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visti L’art 40- Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa-  del D.I  44/2001 - recante 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

Visto Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al personale esterno 
approvato con Delibera n° 50  del Consiglio di Istituto del 12 giugno – seduta aggiornata al 20 giugno 2017; 

Visto L ’art 36, comma 2) lett. a) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni  in materia di 

procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, e l’art 34 del 

D.I 44/2001 se e in quanto compatibile 

Viste  Le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2015-2018 e successive integrazioni e del Programma 

Annuale 2017  

Preso atto Che si è reso necessario procedere all’individuazione di personale esperto per la realizzazione del Progetto 

PAICOMOPTRICITÀ  per le SEZIONI ARANCIONE, GIALLA E ROSSA della Scuola dell’INFANZIA di Vigano San Martino la cui 

spesa , ammontante a € 2.500, è prevista nel  PDS 2017-2018 

 

 

Preso atto  Che si è operata la scelta dell’esperto secondo la seguente modalità prevista dal  Regolamento dell’istituto scolastico 
per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al personale esterno approvato con Delibera n° 50  del 
Consiglio di Istituto del 12 giugno – seduta aggiornata al 20 giugno 2017; 

X 
 individuazione tra il personale interno dell’istituzione scolastica che, in possesso di adeguati requisii, abbia espresso la 
propria   disponibilità; 

 ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; 

 
ricorso ad Enti Locali (Amministrazioni, Uffici di Piano, ASL etc) con i quali l’Istituzione Scolastica abbia stipulato apposite 
convenzioni per lo svolgimento di attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista da parte del Dirigente Scolastico nei casi in cui un’indagine di 
mercato non sia compatibile con la natura delle prestazioni in questione, e allorquando ricorrano presupposti quali il 
rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica; 

 
attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la 
specifica professionalità; 

 attraverso apposite selezioni con avvisi  

 

Accertato Che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi, esiste la copertura 
finanziaria della relativa spesa; 

 

 
DETERMINA  

 
Di procedere a stipula  di contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa con l’ins.te SARTORI 
MADDALENA 
 

La Dirigente Scolastica Reggente 

 (Dott.ssa Alessandra De Fiori)    
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