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Prot.n. (vedi segnatura) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 11, comma 2, D.lgs. 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le a

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento di esecuzio

207); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56; 

VISTA la delibera n. 49 del 15/02/201

annuale per l’esercizio finanziario in corso

del due luglio 2018 verbale n. 12

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto 

2016/2019 nell’offerta integrativa

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del Piano Diritto allo Studio a.s.

2018/2019  il Progetto “Diventiamo 

VISTA l’esperienza del Progetto  condotta nell’anno 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 182 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

l’art. 11, comma 2, D.lgs. 163/2006, 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 degli operatori economici e delle offerte; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

d’Istituto per l’attività negoziale; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

/02/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

annuale per l’esercizio finanziario in corso e la delibera di approvazione progetti 2018/2019  n. 60 

del due luglio 2018 verbale n. 12; 

che l’Istituto ha previsto il progetto  “Diventiamo Fuoriclasse

l’offerta integrativa;  

che l’Istituto ha previsto all’interno del Piano Diritto allo Studio a.s.

Diventiamo Fuoriclasse”; 

l’esperienza del Progetto  condotta nell’anno  scolastico 2017/2018; 
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il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

l’art. 11, comma 2, D.lgs. 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

mministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

ne del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

e la delibera di approvazione progetti 2018/2019  n. 60 

Diventiamo Fuoriclasse”  all’interno del PTOF  

che l’Istituto ha previsto all’interno del Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 
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ACCERTATA la necessità di continuare l’esecuzione del Progetto “Diventiamo Fuoriclasse” per gli 

alunni che necessitano di specifici interventi; 

VERIFICATO il grado di soddisfazione dei docenti e delle famiglie partecipanti; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso 

l’istituzione scolastica; 

ACCERTATO che per il servizio da acquisire non sono attive convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATA l’opportunità di reperire un esperto che assicuri la preparazione tecnica, la 

puntualità e la tempestività negli interventi richiesti; 

VISTA la partecipazione all’avviso per il  reperimento di esperti esterni prot.n. 3432 del 

21/08/2018 della Dott.ssa Mocchi Claudia; 

VISTA l’individuazione prot. n. 4077 del 01/10/2018; 

VISTA la Legge n. 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

ACCERTATA la regolare documentazione richiesta d’ufficio; 

CONSIDERATO che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione d’impegno 

contabile; 

             DETERMINA 

di procedere alla stipula di un contratto per il progetto “Diventiamo Fuoriclasse” per gli alunni  

della scuola secondaria di 1° grado, con la dott.ssa Mocchi Claudia per l’anno scolastico 2018-2019 

per n. 260 ore come di seguito specificato; 

 

Destinatario Progetto  CIG Importo 

senza 

I.V.A.  

I.V.A Totale 

Mocchi Claudia  P04  Z562578A3A 5.200,00 Regime dei minimi 5.200,00 
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• di disporre che il pagamento è effettuato a seguito di presentazione fattura elettronica, 

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• di imputare la spesa all’attività sopra indicata, che prevede la necessaria copertura; 

• di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo online e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica; 

•  ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Locatelli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Locatelli 
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