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IL DIRIGENTE SCOLAST CO

il Decreto lnterministeria e n. 129120L8, art.45 punto 2 lettera h relativo a Regolamento recante le
istruzioni genera i sulla gestione amministrativo-contabi e de e istituzioni Scolastiche;

VISTO

VISTO

i D.Lgs 50/2015 art.35, Nuovo Codice dei contratti

pubblici;

il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia de e
stituzioniScolastiche ai sensidella legge n.59 de L51031t997;

VISTO

VISTO l'art. 40 L.44911997, che consente a stipu azione di contratti a prestazione d'opera con esperti per

partico ari attività ed insegnamenti , per sperimentazioni didattiche per 'amp iamento de l'offerta
formativa
V STO
d'

i

Rego amento de le Attivita Negozia i di questa scuo a approvato

con delibera n. 13 de Consig io

lstituto del t5 I O2/ 2Ol9;

VISTI

il Piano Triennale de l'Offerta Formativa per 'anno scolastico corrente;

procedere a reclutamento di un esperto di Ba o a supporto del progetto
approvato dal Consiglio d lstituto con delibera n. 15 de 1-5l0àl20t9, che coinvo ga gli alunni de la scuo a
pr maria e secondaria di lgrado
CONS DERATO di vo er

CONSIDERATO che non è presente a

l'interno dell'lstituto persona e prowisto dei requisiti necessaria o

svolgimento di detti incarichi;
VALUTATI

itito icu tura ie

professiona

idel Maestro Domenico Borgo Corbiniano, debitamente

documentati in apposito curricu um;
RITENUTO val do

i

progetto d dattico presentato;

ACCERTATA la disponibilita finanziaria sul Programma Annuale 2019;

DETERM NA

l)Le premesse fanno parte integrante e sostanzia e de presente prowedimento.
2)D individuare gua e criterio di scelta del contraente, 'aff damento diretto de 'incarico

3)Diindividuare I Maestro Domenico Borgo Corbiniano esperto esterno di Ba o ne progetto di
arricch mento del 'offerta formativa "Festa di inizio estate" rivolto agli alunni del e c assi quinte della scuo a
primaria e al e classi 1-2-3 della scuola secondaria di lgrado per il periodo marzo-giugno 2019
4)Di quantificare gli interventi previsti n n. 100 ore circa totali
5)Di determinare il corrispettivo orario in€ 35,00 (trentacinque/00) omnicomprensivo di

LA D R GENTE

LASTICA

tutte

e ritenute

