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Prot. n.1689/C14                                                 San Severo, 31/03/2014 
 

 
Determina  n. 6 
 

Al Direttore S.G.A. 
Albo pretorio on-line 

     Sito web: Amministrazione trasparente 
 

Atti  
 

SEDE 
 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto dell’incarico di prestatore d'opera a 

carattere occasionale, per l'arricchimento dell'offerta formativa a.s.2013/2014.                      
Progetto POF “Prima festa dell’Europa Unita”: maestro di ballo e coreografo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il  D.Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.163, art. 57, del 12/04/2006, il relativo 
Regolamento di Esecuzione di cui al DPR 207/2010 e la specifica normativa regolarmente 
applicabile alle Istituzioni scolastiche, in primis il Regolamento di contabilità D.I. 
n.44/2001;     

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale - Acquisizione in economia di lavori, 
servizi e forniture, redatto ai sensi del D.Lgs. n.163/2006,  approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n.44, Verbale n.3,  del 24.01.2014; 
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VISTO l’invito prot. n. 227/C27 del 13.09.2013, pervenuto dalla Presidente Comm. Prof.ssa Rosa 
Nicoletta Tomasone del Centro “L.Einaudi” di San Severo, per  la partecipazione di questo 
I.C. all’iniziativa/evento culturale “Festa dell’Europa Unita”; 

 

VISTO il P.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti l’11.12.0213, Verbale n.4, delibera n.50 e 
adottato  dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26, Verbale n.2, del 12.12.2013; 

 

CONSIDERATO che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di 
comprovata  esperienza e competenza, supportata da certificazioni, per l’espletamento del 
compito di esperto di ballo e coreografo, necessario nell’ambito del progetto POF “Prima 
festa dell’Europa Unita”, a.s.2013/2014; 

 

PRESO ATTO che il personale interno alla Scuola, in possesso dei titoli specifici, ha espressamen-
te dichiarato di non essere  disponibile a ricoprire l’incarico in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 57, Verbale n.4, dell’11.12.2013 sui criteri per 
l’individuazione degli esperti interni ed esterni;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.53, Verbale n.4 dell’ 11.02.2014, relativa alla 
ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2013/2014;  

 

VISTO il Programma Annuale  E.F. 2014, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 54, 
Verbale n. 4, del 11.02.2014; 

 
CONSIDERATO che l’importo della prestazione è inferiore al minimo previsto dal D.I. n. 44/2001 

e che, pertanto, rientra nel potere discrezionale del  Dirigente l’individuazione del prestatore 
d’opera che garantisca tale attività; 

 
VERIFICATA  la disponibilità finanziaria , dichiarata dal Direttore S.G.A.; 
 

CONSIDERATO che, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo ritiene che il prestatore  del 
servizio Sig. PRENCIPE ALESSIO ANGELO, possa svolgere il compito  di esperto di 
danza in modo utile e proficuo al fine di garantire, con responsabilità professionale ed 
impegno, l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
DETERMINA 

• di stipulare con il Sig. PRENCIPE ALESSIO ANGELO, maestro coreografo presso la 
Federazione Italiana di Danza Sportiva, un contratto di prestazione d’opera occasionale per la 
preparazione di un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di I grado di questo I.C., 
all’esecuzione di balli e coreografie utili nell’ambito del Progetto POF d’Istituto “Prima Festa 
dell’Europa Unita” del 09 maggio 2014, evento culturale che si realizzerà in collaborazione con 
il Centro Culturale “L.Einaudi” di San Severo; 
 

• pubblicare sul Sito web della Scuola in Amministrazione trasparente e in Albo pretorio on-line, 
la determina di affidamento dell’incarico. 
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L’incarico ha decorrenza dal 01.04.2014 e dovrà essere ultimato entro il termine improrogabile del 
09 maggio 2014. 
 

Verificata l’esecuzione e il buon esito dell’incarico, cioè la coerenza dei risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi, al prestatore d’opera sarà corrisposto un compenso forfetario pari a € 600,00 
(seicento), onnicomprensivo a lordo di ogni spesa,  IVA inclusa.  

 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       (Prof.ssa Francesca CHIECHI) 


