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Determina n. 54  

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa contratti di prestazione d’opera intellettuale per 

ampliamento Offerta Formativa a.s. 2018/2019  

                                                                                                                                                             -    Al D.S.G.A.  
                                                                                                                                                             -  Agli Atti 

IL    DIRIGENTE    SCOLASTICO 
  

Visto  il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.  1 comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”;                                 

  Vista                l’approvazione del P.T.O.F. in data 17 dicembre 2018; 

  Visti                 i progetti didattici presentati da esperti esterni, nei termini previsti da circolare del D.S.;                   

  Visto                il quadro complessivo delle risorse economiche che si sono rese disponibili, relative al contributo       

                           volontario dei genitori degli alunni per l’a.s. 2018/2019 e disponibili nel Programma Annuale 2018; 

  Visto                l’avanzo di amministrazione vincolato da imputare al Programma Annuale 2019; 

 Tenuto conto che, per la realizzazione complessiva dell’attività istituzionale e per l’ampliamento dell’offerta formativa, è  

  necessario procedere al reperimento di esperti  

                            qualificati in specifiche attività didattiche, di consulenza e/o formazione; 

Considerata    l’urgenza di stipulare i relativi contratti per la possibile realizzazione dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19; 

DETERMINA 

La stipula dei seguenti contratti agli esperti esterni che presteranno la propria attività nell’a.s. 2018/2019 come di seguito 

specificato, nei termini e modalità previsti dai rispettivi contratti ed incarichi: 

NOME 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

PROGETTO 
CIG 

Associazione Culturale “English 
with Maja”  €.  4.150,00   

Preschool English with Maja per la scuola 
dell’infanzia 

Z2326E7A3C 

Associazione Culturale “Bertolt 
Brecht”      €. 9.800,00           

La zattera del teatro 
Per la scuola primaria 

ZB426E791E 

A.S.D. Polisportiva Itrana  €. 1.550,00  Attività di mini tennis per la scuola dell’infanzia Z1D26E7A94 

Dies Luca  €. 4.098,00 
Avviamento allo strumento a percussione per la 
scuola dell’infanzia 

ZDB26E79D3 

Fustolo Annalisa €. 2.600,00 Attività psicomotoria per la scuola dell’infanzia ZB726E7AEB 

 TOTALE COMPLESSIVO   €. 26.798,00   

Il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare fornitura del servizio, presentazione di fattura elettronica o nota di 

debito, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione nonché di dichiarazione di assunzione 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.         

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto scolastico e sarà sottoposta a ratifica del Commissario 

Straordinario nel corso della prima riunione utile.                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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