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Agli Atti
DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: nomina esperto esterno per attività di Ceramica 1-2 a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE il DI 44/2001 che all’art 33ai cc. 1 e 2 definisce l’intervento del
Consiglio di Circolo nell’attività negoziale, tra cui i contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività di insegnamento;
• VISTO che l’art 40 del DI 44/2001 al comma 1, dà la possibilità alla scuola di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamento al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
• VISTO l’art. 40 del DI 44/2001, al comma 2, laddove il Consiglio di Circolo, sentito il
Collegio dei Docenti, detta le procedure e i criteri di scelta del contraente alfine di garantire
la qualità a delle prestazioni nonché il limite massimo del compenso;
• TENUTO CONTO che il nostro Regolamento di Istituto, presente sul sito web della scuola,
prevede all’art 15 punto 3 lett. “e” anche la continuità come criterio di scelta di un esperto
esterno qualora sentiti i docenti, il DS e le famiglie.. “abbiano espresso una valutazione
positiva dell’attività svolta”;
• VISTO che tra le linee di indirizzo suggerite dal Consiglio di Circolo sono previste
attività laboratoriali;
• ACCERTATO che l’esperto esterno impegnato lo scorso anno scolastico, nel nostro
Circolo Didattico, per l’attività di ceramica sia nella scuola dell’Infanzia che nella scuola
Primaria, ha svolto il lavoro con serietà e professionalità riscontrando il favore delle
famiglie e dei docenti, come si evidenzia nelle dichiarazioni agli atti dei coordinatori di
plesso;
• CONSIDERATO che il Consiglio di Circolo, nella seduta del 17/10/2018 (delibera n.67),
ha approvato all’unanimità di rinnovare l’incarico alla Sig.ra Capaldo Immacolata, esperta
nell’arte della ceramica, sia per i bambini della scuola dell’Infanzia che Primaria. Detto
corso inizierà nel mese di Novembre p.v. per un’ora a classe e a sezione, fino ai primi giorni
del Mese di Giugno 2019 in occasione delle manifestazione finale che si svolgerà nel vari
plesso di Lavorate.
•

DETERMINA
per quanto evidenziato in precedenza
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•

di rinnovare il contratto di prestazione d’opera secondo la seguente previsione di spesa,
soggetta al versamento da parte dei genitori delle quote dovute:

►€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00) Lordo omnicomprensivo alla Sig.ra Immacolata
Capaldo per l’attività di arte della ceramica nella scuola Primaria ed Infanzia nel Plesso
di Lavorate per ore 11,30 settimanali (ore 10:00 scuola Primaria ed ore 1:30 Scuola
Infanzia);

•

di imputare la relativa spesa al P.A. 2018 .

(*) Clausola di salvaguardia: i compensi saranno erogati come da contratto e condizionati
all’effettivo versamento delle quote da parte dei genitori.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Siano
"Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993"
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