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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. LOPIANO"

Determina impegno di spesa
PROT. N° 5013 DEL 08/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 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 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 il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

Vista la Circolare n. 2 dell'I 1 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

tenuto conto di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 27/6/2019 "Istruzioni di

carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che nel

definire i tratti distintivi tra il contratto d' opera e 1' appalto di servizi, esclude i contratti d' opera dal!'

applicazione del Codice dei contratti

Visto il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto approvato il 13/9/2019 recante disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del
2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa ai sensi del d.i. n. 129 del 2018 deliberato ai sensi dell'ari. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del
2018

Determina

L' impegno di spesa di €. 2.500,00 onnicomprensiva di imposte, tasse, contributi ed oneri fiscali e

contributivi, per 1' affidamento ad un Esperto in TECNICHE DI COMUNICAZIONE E

GIORNALISMO, METODOLOGIE DI REPORTAGE nell' ambito del progetto Giornalino

scolastico/Sport e scuola.

La selezione avverrà prima verificando eventuali disponibilità e la presenza di figure

professionali competenti ali' interno della Amministrazione procedente; in caso di mancata

individuazione si procederà ali' individuazione di un Esperto esterno.

IL DIRIGENTJELSCOLASTICO
Prof. Graziano D^Pasqua
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