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     Prot. n°  3516/b15                                                                                            Buggiano,   9 dicembre 2019 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per incarico di esperto esterno per attività di laboratori di rappresentazioni  
teatrali di opere letterarie,  di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento 
diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto  l’Art. 40 della Legge  n. 449/1997 del 27/12/1997 consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti eterni per lo svolgimento di particolari attività di insegnamento; 
- Vista la programmazione didattica per l’A.S. 2019/20 per la scuola Secondaria I° che comprende tra l’altro 
un laboratorio di  teatralizzazione di opere letterarie per le  classi 3 ͤ  che consisterà in una rappresentazione               
teatrale  di  opere leopardiane. 
- Visto  il Programma annuale per  l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 05 
febbraio 2019                            
- Verificata la disponibilità finanziaria sul aggregato A/03-002 prestazioni professionali specialistiche;  
- Visto il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/192, n 827 e 
ss.mm.ii; 
- Vista la legge 07/08/1990, n 241 e ss.mm.ii.; 
- Visto il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 
- Vista la legge 15/03/1997, n 59; 
- Visto il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 correttivo ed integrativo del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 
- Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
-Visto il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività d’Istituto da parte 
del Dirigente Scolastico” approvato dal Consiglio D’Istituto in data 20/12/2018; 
- Considerato che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi è personale fornito di competenze 
specialistiche richieste per lo  svolgimento dell’attività; 
- Ritenuto di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con affidamento diretto per 
 importi inferiori  ad  €10.000 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa massima complessiva di  € 319.00 comprensivo di 
oneri INPS per lavoratori autonomi; 
2. Di affidare  l’incarico al Sig. Galligani Alberto nato a Firenze il 23/04/1973  autore e realizzatore 
dell’attività di teatralizzazione di opere leopardiane,  
3. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della somma massima di € 319.00  al   programma  
annuale  alla voce  A03/002 Prestazioni Professionali Specialistiche,  per l’esercizio finanziario 2019, conto 
competenza che ne  presenta la  necessaria disponibilità; 
4. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 , il R.U.P. è il 
Dirigente Scolastico  prof. Alessandro Paone; 
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5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di ricevimento della relativa notula di prestazione , 
di acquisizione telematica di regolare certificazione durc nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Alessandro Paone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


