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Savignano sul Panaro, 27 novembre 2020
prot. 3281/A15c
- AL SITO WEB www.icsavignano.edu.it
- AGLI ATTI DEL BILANCIO

Oggetto: Determina a contrarre per l’incarico a personale esperto esterno di attuazione del progetto “Sportello
d’ascolto” rivolto prioritariamente ad alunni e genitori dell’I.C. Savignano sul Panaro - a.s.2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e 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.;
- 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;
- 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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2008 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
- VISTO il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa deliberati dal Consiglio di Istituto;
- VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati approvati il PTOF per il triennio 2019/2022 e il POF per l’anno
scolastico in corso;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’Esercizio
Finanziario 2020;
- VISTO il DPR n. 445 del 28/12/2000;
- ACCERTATA la necessità di individuare personale esperto che possa realizzare il progetto in oggetto;
- PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa e il progetto è rivolto
prioritariamente ad alunni e genitori afferenti all’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro;
- VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
DETERMINA
di avviare il procedimento per l’incarico a personale esperto esterno di realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto” per
l’a.s. 2020/21.
La presente determina, ai sensi dell’art 29 del Codice dei contratti d.lgs. 50/2016, viene pubblicata sul sito web
www.icsavignano.edu.it area “Amministrazione Trasparente” dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro.
Per la prestazione è definito un compenso onnicomprensivo pari ad € 1.600,00 per 45 ore da svolgere nel 2020 comunque, non oltre il 15 gennaio 2021 - prioritariamente per alunni e genitori afferenti all’Istituto Comprensivo di
Savignano sul Panaro.
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Il personale individuato sottoscriverà un incarico valido per l’a.s. 2020/2021.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Enrico Montaperto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
* f.to prof. Enrico Montaperto

==================================================================================
-

VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli incarichi al personale docente interno e/o esperto
esterno.

Savignano sul Panaro, 27.11.2020
Il D.S.G.A
*f.to sig.ra Paola Grandi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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