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DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di procedura di selezione esperti esterni per la 
realizzazione dei progetti presenti nel PTOF. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i progetti approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 141 del 03.07.2018; 
 
VISTO che per lo svolgimento delle attività sono previste prestazioni professionali di natura specialistica e 
che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento di contabilità” art. 40 c.1, ai sensi del quale le istituzioni 
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 
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 Legge 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti 
esterni per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR 275/99 e la L. 107/2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 32 c.2 e successive integrazioni; 
 
VISTO il “Regolamento delle attività negoziali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi” approvato dal 
Consiglio di Istituto; 
 
CVONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di esperti esterni per la realizzazione dei 
progetti previste nel PTOF; 
 
 

DETERMINA 
 

 

*di procedere all’affidamento degli incarichi ad esperti esterni per la realizzazione dei progetti previsti per 
l’a.s. 2018/19 mediante avviso pubblico sul sito web della scuola, 

 
*di procedere con l’assegnazione anche in presenza di una sola candidatura per singolo progetto, se 

ritenuta valida, 
 
*di procedere mediante comparazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, 
 
*di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 

certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010, 

 
*di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico dott. Emilia Ferrari.  
    

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dott. Emilia Ferrari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 39/93) 


