
 

 

Prot. n. 1130/IV.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO - l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTO - l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il 

collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del 

contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 

VISTO -  l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del Dirigente, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti;  

VISTO - l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente 

la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

VISTO - l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R.8.3.1999, n. 275; 

VISTO - l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA -  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO -  il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 

VISTO - il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA -  la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 

VISTE -  le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di 

selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR 

VISTA - la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli 

esperti sia interni che esterni. 

CONSIDERATA - la necessità di reperire 1 esperto esterno con cui sottoscrivere il contratto per 

l’attività di “Lettura Drammatica – Otello” prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di autorizzare, ai sensi l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, la nominare del  Dott. 

GASPARE RUSSO esperto di “Lettura Drammatica – Otello”  

2. di autorizzare la spesa complessiva lorda €   587,50  da imputare sul capitolo P02 

dell’esercizio finanziario 2019; 

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente  



Scolastico Prof.ssa Alessandra Silvestri. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Giuseppe Gentile, Direttore SGA dell’Istituto. 

 

 

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

                   Prof.ssa Alessandra Silvestri          

                                                            (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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