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Prot.          
 
        All’Albo  

Al sito dell’I.C. “Pietrocola Mazzini” 
        www.icminervinomurge.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107 e,in particolare  l’art. 43 c. 3 che consente la stipula di contratti per prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività d’insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 secondo il quale per esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi indi-
viduali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto 
e compenso della collaborazione; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Considerato che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione di attività e/o di specifici 

programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’Istituzione 
scolastica, nella persona del Dirigente, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per 
lo svolgimento delle citate attività, per le quali non ci sia personale interno provvisto di adeguate 
competenze; 

Considerato che la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea e altamente qualificata e che 
l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; 
Vista la disponibilità di spesa  nell’aggregato P.2-4 in cui sono confluiti i contributi dei genitori destinati 

all’ampliamento dell’offerta formativa; 
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 
Accertata la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale; 
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determina 

 di avviare il procedimento per la selezione di un esperto esterno madrelingua inglese per la realiz-
zazione del progetto UN MADRELINGUA IN CLASSE rivolto agli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria  

 di stanziare la somma di  

→ € 1.800,00 (importo orario onnicomprensivo  - € 30,00 x60 ore) 

 di imputare la spesa al progetto P.2.4 

 
Criteri di selezione 
Potranno partecipare solo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 
 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo e nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente. 
 

Minervino Murge, 20/11/2019 
 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 
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