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Albo Pretorio On-line  
                    Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  
DETERMINA DIRIGENZIALE Nº191 del 05.07.2021 

Oggetto: Determina di liquidazione compenso per attività di Esperto Esterno relativo ad:  

“Affidamento Incarico per lo svolgimento di Servizi di Assistenza Educativa Specialistica - ESPERTO LABORATORIO ATTIVITA’ AGRARIE 

- 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. Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio   

Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021” - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 priorità di investimento 9i 

(Determinazione Dirigenziale n. G08719 del 22/07/2020) - CUP: I18D20000220002  

Esperto Agrario Pasquale Agresti - GRSPQL01S28D843O 

 

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 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; 

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, con la quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001; 

VISTA la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n.228; 

VISTO l’art. 36 del D. LGS. N. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il regolamento negoziale d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico; 

VISTO il Decreto Interministeriale nº129 del 28/08/2018 – artt. 43 e 44, contenente norme relative ai contratti per prestazioni 

d’opera intellettuali con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

CONSIDERATO che l’art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 2001 che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni; 

VISTO il Bando per la Selezione Esterna, Prot. nº3443/U del 30.10.2020, avente per oggetto: ““Bando per la selezione di personale 

specializzato – ESPERTO LABORATORIO ATTIVITA’ AGRARIE – per lo svolgimento di servizi di Assistenza Educativa Specialistica”, 

pubblicato sul sito della scuola www.comprensivoitri.it; 

CONSIDERATO che l’attività prevista sarà finanziata da fondi provenienti dal Programma Operativo della Regione Lazio – POR FSE 

2014-2020 Asse II - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà – OT 9 Priorità di investimento Priorità 9i: Obiettivo Specifico 9.2 Avviso 

“Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio 

- Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021” - Determinazione Dirigenziale n. G08719 del 22/07/2020; 

VISTO il Progetto Assistenza Specialistica a.s. 2020/2021 per l’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità 

o situazioni di svantaggio POR 2014/2020 finanziato con Euro 25.189,40 dalla Regione Lazio con Atto n. G10333 del 09.09.2020 ; 

VISTO il PTOF d’Istituto; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta, dall’operatore con Qualifica ESPERTO LABORATORIO ATTIVITA’ AGRARIE: 
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 Agresti Pasquale 

VISTA  la propria Determinazione Dirigenziale Nº158 del 13.01.2021 di Aggiudicazione Definitiva; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO il contratto di prestazione d’opera occasionale, Prot. 0000346/U del 25/01/2021, avente per oggetto: Conferimento di Incarico 

per lo svolgimento di Servizi di Assistenza Educativa Specialistica - ESPERTO LABORATORIO ATTIVITA’ AGRARIE - Regione Lazio - 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio - Avviso “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 

inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021” - Asse II 

“Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 priorità di investimento 9i - (Determinazione Dirigenziale n. G08719 del 22/07/2020)con il quale,  a fronte 

dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Sig. Pasquale Agresti, l’I.C. Itri si impegna a corrispondere il compenso, al lordo 

degli oneri a carico dello Stato, per un totale max di nº137 ore di prestazione, con un compenso orario, omnicomprensivo di oneri 

contributivi e fiscali, rapportato e liquidato in base alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata, pari ad €. 20,20 

per ogni ora prestata, complessivamente determinato e previsto in €. 2.767,40 (duemilasettecentosessantasette/40) (compenso 

lordo); 

CONSIDERATO che in data 05.07.2021 è stata acquisita la Nota di Addebito presentata dall’Esperto Agrario Pasquale Agresti, per 

l'importo di € 1.846,86 (milleottocentoquarantasei/86), per nº124 ore effettivamente prestate, a fronte di nºmax 137 ore previste;  

VERIFICATO l’effettivo svolgimento dell’attività a seguito di verifica della necessaria documentazione;  

VERIFICATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento amministrativo;   

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, e sostanziale del presente 

provvedimento;  

l’Istituto Comprensivo di Itri, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto Agrario Pasquale Agresti  

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

  

 la liquidazione del compenso in parcella, relativa alla prestazione svolta, all’Esperto Agrario Pasquale Agresti, al lordo degli 

oneri a carico dello Stato, complessivamente determinato in € 1.846,86 (milleottocentoquarantasei/86), imputata come di 

seguito: 

 P02 – 24 “Integrazione e inclusione sociale a.s. 2020/2021 – POR”  

• 03.   Acquisto di servizi e beni di terzi  

• 02.   Prestazioni professionali e specialistiche  

• 009. 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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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