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DETERMINA DIRIGENZIALE Nº6 del 11.09.2019 

 

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per incarico di assistenza educativa 

specialistica - esperto esperto Laboratorio Artistico / Videomapping, finalizzata, ai sensi dell’art. 13 della Legge 

104/1992, e Legge 328/00 in materia di inclusione e integrazione degli alunni con disabilità certificate. 

CIG. Z4429B653E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  la Delibera 144 del 21/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e che la limitata entità della spesa giustifica affidamento 
diretto a ditta di fiducia;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.142 del 21/02/2019;  

VISTO                               il Progetto Assistenza Specialistica a.s. 2019/20 per l’integrazione e inclusione scolastica e 
formativa degli allievi con disabilità o situazioni di svantaggio POR-FSE 2014/2020 ; 

VISTO                   La propria determina n. 119 del 13.08.2019 con cui si individuava quale esperto di  
Laboratorio Artistico / Videomapping l’Associazione Culturale Collettivo Teatrale “Bertolt 
Brecht”, con sede a Formia LT in  Via delle Terme Romane, s.n.c.; 

TENUTO CONTO  ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, l’Istituzione Scolastica ha espletato, prima 
della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti 
di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), con esito positivo delle suddette verifiche;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è 
proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

ACCERTATA                    La disponibilità finanziaria dell’E.F. in corso, a seguito di assegnazione del Progetto 
Assistenza Specialistica a.s. 2019/20 per l’integrazione e inclusione scolastica e formativa 
degli allievi con disabilità o situazioni di svantaggio POR-FSE  2014/2020 finanziato con Euro 
25.189,40 dalla Regione Lazio con Atto n. G08298 del 19/06/2019 ; 
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PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la prestazione in parola, come stimata dall’area scrivente,   
ammonta ad € 1.010,00 (lordo stato);  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.010,00 (lordo stato), 
hanno trovato copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.010,00 (lordo stato)  imputata su  P-P02-P15  Assistenza Specialistica  

“Integrazione e Inclusione Scolastica A.S. 2019/2010 POR-FSE” – 3.2.9 dell’esercizio finanziario 2019 “ 

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 


