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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 165/01 e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di
insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17-2018/19;
VISTE le proposte progettuali pervenute alla scuola;
VISTA la programmazione annuale dei docenti per l’anno scolastico 2018/19 che prevede,
all’interno delle attività curricolari della scuola secondaria di I grado, le seguenti attività
progettuali per le quali è necessario ricorrere ad esperti esterni in possesso di competenze
specifiche:
-

Letture ad alta voce dell’Odissea (classi I), della Divina Commedia (classi II) e delle opere di
Alessandro Manzoni (classi III)
TENUTO CONTO che l’attività è totalmente finanziata dalle famiglie;
CONSIDERATO che non sono reperibili fra le risorse umane interne le specifiche competenze o
disponibilità corrispondenti ai profili richiesti;
DETERMINA
-

-

-

di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione delle
attività di Lettura ad Alta voce di Odissea, Divina Commedia e Opere di A. Manzoni al costo
di € 3,50 ad alunno
di adottare quale modalità di scelta del contraente:
 affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 all’Associazione Culturale “Opera
Prima” di Latina in quanto non è possibile reperire da altri operatori il medesimo
servizio;
di perfezionare l'acquisto mediante sottoscrizione di apposito contratto;
di imputare la spesa all’Attività/Progetto P17 Laboratorio Teatrale, conto 3.2.7 Altre
prestazioni professionali e specialistiche, per importi pari alle quote incassate dalle
famiglie.

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito
web istituzionale dell’ Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

