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Al sito istituzionale 
Albo on line 

Amministrazione trasparente – bandi e gare 
Atti – Fascicolo elettronico 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
Oggetto: Affidamento incarichi, tramite associazione 

 Esperto Esterno attività Teatrali ,    

 Mediatrice/Mediatore linguistico Culturale  - Rumeno, Albanese e Cinese  
per la realizzazione del Piano Scuola estate - Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa a.s. 2020/2021 - ex 
DM 48 art. 3 comma 1 lettera a) 
 
Progetto “ Ripartire per un nuovo inizio” 
CUP C99J21022540001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Dlgs 165/01 e in particolare l’art. 7 comma 6 e successivi;  
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;  
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
 
VISTA la Circ. n.5 del 2006 Dipartimento funzione Pubblica di verificare che all’interno del proprio corpo docente, delle 
risorse professionali che necessitano;  
 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di esperti 
esterni, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detti incarichi;  
 
 VISTO il decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 
VISTO l’art.45 del D.I. 129/2018 che attribuisce al Consiglio d’istituto la competenza a deliberare i criteri e limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dei contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti;  
 
VISTO il PTOF a.s. 2020/2021;  
 
CONSIDERATO che nella proposta progettuale è stato inserito il progetto Accoglienza veicolato da attività teatrali che 
prevede il coinvolgimento degli alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I° grado; 
 
DATO ATTO che il progetto “accoglienza” basato sul teatro è stato inteso come strumento comunicativo capace di 
assolvere ad una funzione sociale, poiché insegna a superare il timore di parlare pubblicamente e di esprimere le 
proprie idee; 
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CONSIDERATO che nell’istituto sono iscritti alunni di varie i nazionalità con evidenti difficoltà di apprendimento e di 
espressione di linguaggio;  
 
Visti gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.L.gvo 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
Vista la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo, per 
le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante 
le Convenzioni CONSIP;  
 
Preso Atto che non sono presenti convenzioni CONSIP relative a beni e/o servizi oggetto della presente determina;  

Vista la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010, convertito 
con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria in bilancio;  
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

Art. 1.  – Di indire la procedura di gara ai sensi dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento dell’incarico 
quale Esperti Esterni attività teatrale   e Mediatrice/Mediatore Rumeno, Albanese e Cinese.  
L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, previa selezione 
pubblica mediante procedura comparativa con pubblicazione del bando di gara sul sito web dell’Istituto. 
  
Art. 2 - Valutata l'idoneità e la piena rispondenza della proposta pervenuta alle esigenze progettuali costituirà criterio 
preferenziale il minor onere economico a carico dell’istituto.  
 
Art. 3 - L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta.  
 
Art. 4 - Di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul sito dell'Istituto https://www.espazia.edu.it – in home 
sezione Bandi e gare, in pubblicità legale Albo on line  e in amministrazione trasparente  
 
Art. 5 - Di affidare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, le funzioni di 
Responsabile del Procedimento alla Dirigente Scolastica, Mariangela Francucci;  
 
La spesa relativa sarà imputata nella Scheda finanziaria del Progetto/Attività P1.20 “Piano scuola estate – Risorse art. 3 
c.1 lett.a) DM 48/2021”   del Programma annuale 2021.  
A seguito dell’espletamento delle procedure sopra indicate, la DSGA è autorizzata all’impegno di spesa pari all’importo 
previsto a titolo di corrispettivo per la fornitura di cui trattasi.  
          La Dirigente Scolastica  
          Mariangela Francucci 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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