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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di incarico ad esperti per progetto “Cresco 

con la musica” rivolto agli alunni della scuola primaria di Pompiano (Classi quinte). 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale adottato dal Consiglio d’istituto con delibera N. 

15 del 30/10/2019; 

 

VISTA                la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 16/12/2019 con cui è stato adottato il 

Regolamento per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/2020 rinnovato dal Collegio dei docenti 

e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N. 13 del  30/10/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 16/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;  
VISTO il progetto didattico di educazione musicale “Cresco con la musica”, rivolto agli 

alunni della scuola primaria di Pompiano che richiede intervento di esperti, approvato 

dal Collegio dei docenti e successivamente dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 

del 26/06/2019; 

 

VISTA                         la circolare interna n. 239 del 15/07/2019; 

 

VALUTATO  di procedere a stipulare contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa con esperti per dare corso alla realizzazione del citato progetto;  

 

VISTO                     che la disponibilità del prof. Giancarlo Locatelli, candidato secondo quanto previsto 

dalla circolare interna n. 239 del 15/07/2019, non copre per intero l’impegno orario 

necessario per lo svolgimento del progetto in oggetto, ma solo il fabbisogno per le 

classi quarte del plesso primaria di Pompiano; 

 

RITENUTO  di applicare la procedura  semplificata per la stipula per l’individuazione degli esperti  

esterni;  

 

VERIFICATO  che all’interno della scuola il prof. Giuseppe Faletti è in possesso dei requisiti 

specialistici richiesti, 

 

ACQUISITA la disponibilità  del prof. Giuseppe Faletti; 



 

CONSIDERATO    che la spesa sarà effettuata con i fondi  del piano di diritto allo studio del 

Comune di Pompiano e che la stessa rientra nei limiti di spesa indicati dal D.I. 

n. 129/2018;  

 

DETERMINA 

 

 

1. Stipulare con il prof. Giuseppe Faletti un contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, per un importo lordo all’esperto di €  840,00. 
 

Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Raffaella Ferranti, Dirigente Scolastico. 

 

 
         
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Prof.ssa Raffaella Ferranti 

         (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                
                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
 

 


