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Al Sito web  

Agli Atti del Bilancio 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento incarico prestazione d’opera 

occasionale per attività musicale nella scuola dell’infanzia. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia alle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della legge 13/07/2015, n. 107;  

VISTA  l’approvazione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2023d reso dal Consiglio di 

Istituto del 27 gennaio 2023;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)   approvato dai competenti organi collegiali; 

VISTO  il progetto presentato dall’insegnante LEO Luigi di attività musicale rivolto agli alunni della scuola 

dell’infanzia; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO   l'art.  32  comma  2  del  D.  L.gs  50/2016  e  successive  modificazioni,  il  quale  dispone  che  

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  

concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
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vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 

D.lgs. 50/2016; 

VISTO   l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO  l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto 

divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano 

nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione.” 

VISTO  l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in 

cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di 

spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera 

h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 

VISTO  l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio 

d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: … h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti”; 

VISTO  l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni 

d’opera   con   esperti   per   particolari   attività   ed   insegnamenti   per   sperimentazioni   

didattiche   ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO  l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA  la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la 

Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 

novembre 2017, n. 3; 

 CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di specifici 

programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’Istituzione 

scolastica, nella persona del Dirigente, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per 

lo svolgimento delle citate attività, per le quali non ci sia personale interno provvisto di adeguate 

competenze; 

CONSIDERATO la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea e altamente qualificata e che 

l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

VISTO  il DPR 28/12/2000 n. 445; 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 



VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

PRESO ATTO dell’adesione degli alunni al suindicato progetto; 

VALUTATA la finalità didattica del progetto per gli alunni della primaria di questo Istituto; 

RITENUTO OPPORTUNO di porre a carico delle famiglie il costo di partecipazione degli alunni al suindicato 

progetto;  

ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come di 

seguito descritto; 

RILEVATA l’assenza di convenzione CONSIP per il servizio in oggetto della presente determina; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la realizzazione del Progetto di che 

trattasi  nelle sezioni della scuola dell’infanzia; 

ACCERTATO che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali richieste e 

disponibile allo svolgimento dell'attività predetta; 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente procedimento.  

1) di procedere alla stipula del contratto di prestazione professionale con l’Insegante LEO Luigi per la 
realizzazione del progetto “ Attività musicali nella scuola dell’infanzia” per un importo mensile, IVA 
compresa,  di € 6,50= ad alunno; 

2) di autorizzare lo svolgimento delle lezioni nelle giornate del mercoledì e del giovedì per n. 3 ore 
complessive giornaliero; 

3) l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio è imputato nel  Fondo di 
Istituto a.s. 2022/2023;  

4) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico che emana la presente determina;  

5) che la presente determina, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, www.ictattolidegasperi.edu.it.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993 
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