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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a 

seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2018/2019 di questa Istituzione Scolastica che prevede il 

progetto “Il Coro del Matteucci”; 

VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare risorse umane interne in quanto non è 

presente personale in possesso dei requisiti prescritti nell’avviso; 

VISTI i criteri definiti dal Consiglio di Istituto per la scelta del contraente con 

delibera n. 5 – verbale n.1 del 25.02.2019; 

CONSIDERATO che per la scelta dell’esperto si rende necessario procedere 

all’individuazione di soggetto qualificato a cui conferire incarico di 

collaborazione plurima per l’arricchimento dell’offerta formativa di 

questo Istituto; 

 

DETERMINA 

 

- per le motivazioni espresse in premessa di procedere all’acquisizione delle offerte mediante 

avviso di selezione pubblico per reclutamento esperto per collaborazione plurima “Maestro 

di Coro”; 
 

- di dare incarico al DSGA di procedere a quanto sopra enunciato imputando la relativa spesa 

presunta  di  euro  525,00 (cinquecentoventicinque/00) compenso complessivo lordo 

omnicomprensivo, a carico della scheda Attività A03 “Didattica” al sottoaggregato 09 “Coro 

e danza” del Programma Annuale e.f. 2019, relativamente ai corrispettivi per la 

collaborazione in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con la 

stipula dell’incarico al soggetto individuato. 

 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


