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DETERMINA DIRIGENZIALE - CIG Z131D8A1FC 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTI l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento Interno relativo all’attività negoziale approvato il 10/01/2017; 

VISTO  il PTOF per l’a.s. 2016/2017;  

ACQUISITA la Delibera di Giunta n. 7 del 18/01/2017 del Comune di Corteolona in ordine ai contributi da corrispondere alla 
Scuola per l’attuazione dei progetti didattici; 

VISTO il Progetto “La Scuola in Scena 11”, presentato dal prof. Malinverni; 

APPURATO che per l’attuazione del progetto in parola si necessita di prestazione professionale specialistica di Esperto di 
espressività corporea rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di Corteolona; 

RILEVATO che l’attività richiesta verrà svolta presso il plesso della Scuola Secondaria di Corteolona rispondente ad un 
totale 60 interventi da 55 minuti di lezione nelle sole giornate di martedì (con spettacolo finale di fine anno), dal 
14/03/2017 al 06/06/2017 da svolgersi secondo le indicazioni riportante nel conseguente avviso; 

VISTA la disponibilità finanziaria, la cui spesa graverà sul Bilancio 2017, sarà così ripartita: 

 - P09 – 03/02/007 - € 2.000,00 (IVA Inclusa) 

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Scuola; 
 
 

DETERMINA 
 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento del suddetti incarichi 
di collaborazione attraverso la comparazione di curriculum di esperti esterni. 
  
Art. 3  
L’importo massimo per l’incarico di Esperto di docente di madrelingua inglese sarà di € 2.000,00 (duemila/00). Gli importi 
sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente interno è quello della professionalità e dell’offerta economica vantaggiosa, valutata secondo 
la griglia allegata al successivo avviso. 
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  
 
     F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
                   (dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
                        Firma autografa omessa ai sensi  

                    dell’art.3  del D.Lgs. n. 39/19 
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