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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto a due docenti dell’Istituto Scolastico “Giovanni XXIII“ di 
Besana in Brianza per l’incontro di formazione sul metodo “SmuovilaScuola”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la richiesta degli insegnanti di scuola primaria di essere formati sul metodo “SmuovilaScuola”, 
approvata dal Collegio Docenti del 13.09.2018; 
 
CONSIDERATO che la predetta formazione può essere impartita dalle docenti Ronchi Milena e Corti 
Elisabetta dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII“ di Besana in Brianza, che ha l’unicità dell’offerta; 
 
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 e modificazioni; 
 
VISTO il “Regolamento delle attività negoziali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi” approvato dal 
Consiglio di Istituto; 
 
VISTO che i docenti coinvolti verseranno all’Istituto l’intero costo della formazione come da delibera del 
Collegio Docenti del 13.09.2018; 
 

DETERMINA 
 

 

*di procedere all’affidamento degli incarichi alle docenti Ronchi Elena e Corti Elisabetta dell’I.C. “Giovanni 
XXIII“ di Besana in Brianza per la realizzazione di attività di formazione sul metodo “SmuovilaScuola”; 

 
*di corrispondere alle docenti formatrici l’importo di euro 35,00/h lordo stato al quale si applica la 

ritenuta fiscale e il contributo IRAP a carico dell’Amministrazione; 
 
*di sostenere la spesa complessiva 151,90 euro nell’ambito dell’aggregato Scheda Progetto P9 

“Formazione del personale”; 
 
*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) 


