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DETERMINA DIRIGENZIALE 

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

 
Oggetto: affidamento incarico di Educatore nell'ambito del progetto Apprendimento e socialità per 
accompagnamento alunni partecipanti ai moduli estivi - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso  AOODGEFID/Prot. n 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

Titolo progetto “Bambini in gioco” 
Cod. 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-44 
CUP C91B21003500006 
 

Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
Cod. 10.2.2A - FDRPOC-LA-2021-44 
CUP C91B21000351006 

                                   Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale "eSpazia" in collaborazione con gli Enti locali del territorio, eroga servizi 
e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico, 
anche mediante prestazioni professionali da parte di personale specializzato esterno all'Istituto; 
 
CONSIDERATO che diversi alunni della scuola primaria dalla classe 1^ alla classe 5^, partecipano ai moduli estivi del 
progetto FSEPON Apprendimento e socialità; 
 
RITENUTO INDISPENSABILE che l'incarico di Educatore venga assegnato agli stessi professionisti che hanno seguito gli 
alunni durante il corso dell’anno scolastico, con i quali è in essere una buona relazione; 
 
RITENUTO necessario dover proseguire il servizio senza soluzione di continuità stante la peculiarità delle prestazioni 
rese, e considerati i gravi pregiudizi che potrebbero derivare dalla sostituzione e/o alternanza degli operatori in 
quanto trattasi di servizio reso alla persona e nella fattispecie ad alunni in condizione di disabilità che versano in 
condizione di particolare bisogno psico – fisico e/o di grave disagio socio – ambientale; 
 
VISTO che: 

 non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento 
delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della 
competenza ed esperienza professionale specifica di esperti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
ADBB55E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008514/U del 12/06/2022 18:26:39



    

                                                         
  

 2 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it  

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it    Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

 che l’art. 40, comma 1, della legge 449/1997, consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di 
prestazione d’opera con esperti, conferire incarichi individuali di natura occasionale, limitati a sopperire a 
particolari e motivate esigenze educative e didattiche relative ad attività o progetti deliberati nel PTOF; 

 che l’art. 44 del D.I. n. 129/2018 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa con personale estraneo all’Amministrazione, di particolare e comprovata 
specializzazione; 

 
CONSIDERATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno in quanto: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento alla presente 
istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le esigenze di 
funzionalità della presente amministrazione; 
 
b) la prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;  

 
c) sono  preventivamente  determinati  durata,  luogo, oggetto  e  compenso  della  prestazione. 

 
d)  la presente richiesta di collaborazione non risponde a bisogni permanenti, ma ad esigenze di natura 
temporanea e per prestazioni altamente qualificate, con espresso divieto di rinnovo  automatico; 

 
e)  ad assicurare i tempi di avvio dei  modul i  es tiv i  del progetto, che diversamente sarebbero 
compromessi, 

 
VISTI gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgvo 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; 
 
VISTO il  D.I. n. 129 del 28.08.2018 e in particolare gli artt. 44 e 45 che disciplinano l’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO il Regolamento di istituto contenente i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I n. 129 del 2018, forniture sotto la soglia comunitaria e per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
10.09.2021, delibera 98;.  
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;  
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, 
riguardanti compensi per le attività di gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse per incarichi al 
personale anche estraneo all’amministrazione; 
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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 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Di affidare gli incarichi di Educatore/trice nell'ambito del progetto FDRPOC-LA-2021-44 agli stessi operatori che hanno 
seguito gli alunni nel corso dell’a.s 2021/2022, mediante la stipula di contratto di prestazione d'opera; 

  
Art. 3 
L'attività di collaborazione, della durata di complessive 30 ore a modulo è stabilita a partire dal 14 giugno 2022 e fino 
al 08 luglio 2022. 
Il compenso orario è stabilito in massimo euro 19,43 al lordo dell’IRAP 
Sul compenso verrà applicata, a norma di legge, le ritenuta irpef del 20% e ogni altro onere di natura fiscale che 
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. 
 
Art. 4 
Di utilizzare, per la copertura della spesa, la quota finalizzata per le spese generali di gestione nell'ambito del Progetto 
in presenti in Bilancio 2022  alla voce di destinazione P02.21 e P02.22; 

 
Art. 5 
Di individuare quale Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico 

 
Art. 6 
Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica https://www.espazia.edu.it nella sezione 
dedicata PON e  nell'area  Amministrazione Trasparente. 

 
 
La Dirigente Scolastica 
Mariangela Francucci 

     Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
    ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 
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