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 Prot. 374/C14                                                                             La Valletta B., 18 /01/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica); 

VISTO il D.I. n. 44/2001 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 
in particolare gli artt. 32,33 e 40;  

VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (codice 
dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE);  

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008);  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne);  

VISTA la Legge n.133 del 6 agosto 2008 art. 46;  

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 67 del 14/01/2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF;  

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del PTOF il progetto “Amica Musica 
– Noi come alberi”, per il plesso di Scuola primaria di Santa Maria Hoè, approvato dal 
Consiglio di Istituto ha in data 18/10/2017  (delibera n.131);  

 VISTO  l’art. 8 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

ACCERTATO che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto 
le figure professionali in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione del 
progetto; 

 CONSIDERATO che si rende necessario e urgente individuare il personale esperto, per 
garantire la realizzazione dell’offerta formativa programmata a cui affidare l’attività di 
docenza; 

 VISTA la relazione delle insegnanti della Scuola primaria di Santa Maria Hoè nella quale 
viene indicata la Cooperativa sociale Biscroma ONLUS per la realizzazione del progetto di 
cui trattasi; 

 VISTO il curriculum vitae degli esperti teatrali dell’Associazione; 

FATTA SALVA la disponibilità delle risorse;  
 

DETERMINA 
 

 Di affidare alla Cooperativa sociale Biscroma ONLUS l’incarico per la realizzazione 
del progetto specificato in premessa, per complessive ore n. 72 e più precisamente: 

 n. 18 ore per n. 8 incontri per tre gruppi (classi I e II) di 45 minuti ognuno (1 esperto)  

 n. 32 ore per n. 8 incontri per quattro gruppi (classi I e II) di 1 ora ognuno (1 esperto)  

 n.  2 ore di programmazione con insegnanti (1 esperto) 
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 n.  6 ore stesura progetto, revisione e adeguamento in itinere, predisposizione 
spettacolo e regia   

  n.  4 ore produzione materiali     

  n.  2 ore per n. 1 prova spettacolo di 2 ore (1 esperto) 

  n.  4 ore per n. 1 prova spettacolo di 2 ore (2 esperti) 

  n.  4 ore spettacolo finale di 2 ore (2 esperti) 
 

 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per la realizzazione del progetto 
è stabilito in € 2.505,80 comprensivo di IVA e/o di qualsiasi altro onere a carico 
dell’Amministrazione e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di 
nuove disposizioni normative; 
 

 l’acquisizione dei beni/servizi di cui in premessa per una spesa complessiva di 
€2.505,80; 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

 Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, prof. Paolo 
D’Alvano. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Paolo D’Alvano 

  
 


