
                                                              
 

 
            

 
 

                                                                                           

Prot. N. 7282/A.09b       Modena, 28 novembre 2018 

                                                                                           

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Determina a contrarre per attività di formazione  
PROGETTO “AFFETTIVITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019” 

 
 

 
 

 

 
VISTA           la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 agli artt. 8, 9 e 14; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche" all’art.43 e seguenti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO           il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni ai sensi dell’art.40 D.I. 
n.44 del 01/02/2001 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10.11.15 ;  

CONSIDERATE le delibere dei Consigli di classe in merito alle attività didattiche proposte agli 
alunni per il corrente a.s. 2018/2019; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14.01.2018 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’attivazione di un percorso formativo rivolto 
agli studenti delle classi quinte della scuola primaria dei plessi di Giovanni XXIII e A. 
Frank nell’ambito del progetto “Affettività a.s. 2018/2019”; 

CONSIDERATO che l’ammontare della spesa trova copertura a seguito del contributo finalizzato 
del Comitato Genitori e del contributo Comune di Modena per le funzioni miste a.s. 

18/19; 
ACCERTATO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 
RILEVATA     l’esigenza di indire, in relazione alle specifiche professionalità richieste nell’ambito del 

progetto, la procedura di reclutamento per il conferimento di incarico mediante 
contratto di prestazione d’opera; 

 TENUTO CONTO che le spese verranno gestite alla voce SPESE- P17 (Progetto Affettività) del P.A 
2018; 

 
 
 
 



 
 
Tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 
 

Art. 1 
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
di indire la procedura di reclutamento per il conferimento di incarichi mediante contratti di 
prestazione d’opera, attraverso l’indizione di un bando; 

Art. 3 
che all’interno del progetto si procederà al conferimento dell’incarico in presenza di almeno due 
candidature purché ritenute valide ed adeguate alle richieste; 

Art.4 
di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior 
punteggio calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali; 

Art.5 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio e al sito Web 
dell’Istituto Scolastico; 

Art.6 
che il monte ore massimo per la realizzazione del progetto è il seguente: 
ore 70 per n. 2 esperti da svolgere in compresenza (totale ore 140). 
 Il compenso orario previsto da corrispondere all’esperto esterno non potrà superare il limite 
massimo di € 30,00 (lordo esperto) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo;  

Art.7 
che gli esperti esterni invitati devono presentare le candidature con le modalità ed entro i termini 
indicati nell’allegato bando; 

Art.8 
che ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990 è nominato responsabile del procedimento la 
Dirigente Scolastica Prof.ssa Concetta Ponticelli. 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE  
                 Prof.ssa  Concetta Ponticelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 


