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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 di Istituto recante le modalità’ di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

VISTO il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti 

interni e/o esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 

del 25/02/2019; 

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 “Navigare in sicurezza” che prevede un incontro rivolto agli 

studenti delle classi prime sul cyberbullismo; 

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

presente personale in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione 

del corso sopra indicato; 

CONSIDERATA la richiesta presentata dalla docente referente del progetto Prof.ssa 

Nanni Vinicia, prot. n. 1148/C14 del 7.03.2019, di potersi avvalere 

dell’esperto esterno Dr. Michele Piga di particolare e comprovata 

specializzazione, in possesso di conoscenze specialistiche specifiche 

per poter effettuare un intervento mirato sul cyber bullismo per le 

classi prime; 

TENUTO CONTO della disponibilità dell’esperto esterno Dr. Michele Piga ad effettuare il 

sopra indicato intervento, in quanto in possesso di conoscenze 

specialistiche specifiche acquisite anche attraverso la maturata 

esperienza nel settore, accertate mediante idonea documentazione 

depositata agli atti della scuola, prot. n. 1719/C14 del 6.04.2019; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza l’indizione di 

avviso di selezione essendo la spesa prevista non superiore ad € 

39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

 





Y:\Ufficio-Dsga\gaetana\DETERMINE\Determine 2019\62 Determina cyberbullismo_Piga.doc 

 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare il D.S.G.A. a procedere alla stipula del contratto di prestazione professionale 

specialistica occasionale al Dr. Michele Piga; 
 

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

presunta di euro 300,00 (trecento/00) compenso forfettario lordo omnicomprensivo, a carico 

della scheda Progetto P02 sottoaggregato “03 Educazione alla cittadinanza” 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 del contratto al soggetto 

individuato. 

 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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