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              Venegono Superiore, 21 giugno 2021 

       

Atti 
Albo 

 
 

Oggetto: Conferimento incarico di fornitura di servizi per lo svolgimento dell’incarico di “docente” 
nell’ambito del - Piano Scuola Estate 2021 – “E…state a scuola” per le classi quinte della Scuola Primaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/01 riguardante incarichi di lavoro autonomo; 
VISTE l’art. 5 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 che modifica il suddetto art. 7; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTA la L. n 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e 

accesso ai documenti amministrativi;  
VISTO il D.lgs. n. 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il GDPR 2016/679/UE relativo al regolamento generale per la protezione dei dati; 
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008; 
VISTA 
 
VISTO 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 24/10/2017 concernente l’elevamento a 
€ 10.000,00 del limite di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;   
il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 
Istituto in data 21 dicembre 2020 con delibera n. 19; 

VISTE 
 

le risorse attribuite a questa Istituzione Scolastica con la nota Miur n. 11658 del 

14 maggio 2021, ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019 – 2022; 
ACCERTATO che l’importo del predetto progetto ammonta a € 1.750,00 lordi (€ 

millesettecinquanta/00); 
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto trova finanziamento nel capitolo di “A03”;  
ESAMINATO il curriculum vitae della Dott.ssa Maglio Sarah; 
VERIFICATA  l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 
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determina 
 
 che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 di procedere alla stipula del contratto con la Sig.ra Giusy Gelo; 
 di affidare l’incarico in parola al suddetto esperto per l’importo di € 1.750.,00 lordi (€ 

millesettecinquanta/00) forfettarie;  
 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non ne sono 

state rilevate; 
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione della notula debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e fiscale. 
 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell‘Istituto. 
 
 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Santo D’Angelo 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. n.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 
 


