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Determina n. 13 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO          il piano triennale PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 116 del 25.02.2019; 
VISTO          il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato dal C.I. con delibera n. 136 del 26.11.2019 e s.m.i.; 
VISTA          la sussistenza della copertura finanziaria; 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;    
VISTO          il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello  
                     Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA          la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
                    accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;    
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;   
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
                    dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO         l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e  
                    forniture”, integrato e corretto dal D.lgs. 56 del 19.04.2017;  
VISTO         il D.I. 129 del 28.08.2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
                    contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V “Attività negoziale”; 
VISTO         l’art. 32 comma 2 del D.L. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento  
                   dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità  
                   ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione deli operatori       
                   economici e delle offerte;  
VISTO        il D.L. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  
                   (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);      
VISTO        il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con del. 114 del 25.02.2020; 

 
premesso 

 
 che l’art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
 che il Programma Annuale 2021 prevede l’attività di PCTO 

 
 che ai sensi della Legge n. 191 del 30/07/2004 è possibile provvedere all’affidamento di incarichi a consulenti esterni di provata esperienza; 
 che il PTOF a.s. 2020/21 deliberato dal Collegio docenti prevede la realizzazione dei progetti per il PCTO degli studenti 
 che le classi 4A e 4SA realizzeranno lo spettacolo teatrale “Il corpo frammentato ricerca intorno al mito della Caverna di Platone”  

 
DETERMINA 

 
di conferire l’incarico all'attrice Giulietta Debernardi per la preparazione degli allievi delle classi, all’interpretazione teatrale di un testo filosofico, 
compresa la performance finale. L’attività si svolgerà nel periodo febbraio/maggio 2021 per un totale di 60 ore (30 ore per classe) con incontri 
settimanali. 
Il committente a fronte dell’attività che verrà svolta nell’a.s. 20/21 dal Prestatore d’opera, si impegna a corrispondere un compenso forfettario di 
€ 800,00 oneri compresi. 
Esso sarà corrisposto in unica soluzione al termine della prestazione, previa presentazione di dettaglio ore svolte e nota spese.    
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