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All’Albo 

Agli Atti 

 

Determina di conferimento di incarico individuale 

ai sensi dell’art. 7 c.6 del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 43 c.3 e  44 c.4 del D.I. 129/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 7 c.6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il d.p.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTI gli artt. 43 c.3, 44 c.4 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n.129; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione con esperti esterni 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.163 del 23 aprile 2018 e in particolare l’art.8; 

DATO ATTO  che si rende necessario provvedere all’individuazione di un esperto per lo svolgimento del progetto 

“Educazione soci affettiva, tra apprendimento, emozioni e motricità”, rivolto agli alunni delle classi 

1A-1B della scuola primaria di Carvico; 

CONSIDERATO che tale esigenza non può essere soddisfatta mediante ricorso al personale in servizio; 

VISTO                l’ “Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni”, prot.n. 5320 del 17/09/2019; 

VISTO                l’ “Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni: assegnazione incarichi”, prot.n. 6510 del  

                         23/10/2019; 

VISTO  il Programma annuale E.F. 2019 approvato in data 11 febbraio 2019; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul capitolo P02-05 per l’esercizio finanziario 2019 

 

DETERMINA 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  

di affidare per le ragioni sopra esposte all’esperto VIGANI VIOLA l’incarico nel progetto “Laboratorio di 

educazione razionale emotiva” rivolto agli alunni delle classi 4A-4B della scuola primaria di Carvico; 

- Di stipulare il contratto nella forma di scrittura privata non autenticata a far data dal 05/12/2019 sino al 

04/02/2020; 

- A fronte della presentazione di opportuna documentazione e della relazione finale attestante l’effettivo 

svolgimento dell’incarico sarà corrisposto all’esperto l’importo di € 751,80 onnicomprensivo; 

- La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento 

concordate nel contratto, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento dell’incaricato nella 

struttura organizzativa dell’Istituzione scolastica; 

- In caso di attribuzione di incarico a dipendenti pubblici, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, è 

necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del contraente 

e successivamente comunicare alla stessa Amministrazione l’effettuazione della prestazione, ai fini 

dell’aggiornamento dell’Anagrafe delle Prestazioni.  

- Si richiamano le disposizioni di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione 

con esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.163 del 23 aprile 2018; 

- Di disporre l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità di cui d.lgs. 33/2013 e 

norme collegate.       

        Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Andrea Quadri 

 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa   
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