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Prot. n. 381/C24

Bologna, 17/01/2020

Codice Univoco Ufficio UFDLWG
CIG Z0A2B9B6B0
All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Atti contabili dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel P.T.O.F. di questo Istituto
per l’a.s. 2019/2020 A SCUOLA DI TALENTI fra cui è inserito il progetto di istituto “Il
linguaggio del fumetto”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 art.43 comma 3) e art. 45 comma 2 lettera a)
“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”;
VISTO l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
VISTO gli articoli 5 e 7- c.6 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;
VISTO il D.lgs. n. 150/2009;
VISTO le Circolari n. 4 prot.n. 5656 del 15/07/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dip. F.P. sui presupposti e sui limiti alla stipula dei contratti co.co.co. e la successiva n.2
dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica recante “Legge 24/12/2007 n.244
disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;
ACCERTATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni
non è sufficiente a ricoprire le specifiche professionalità richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel P.T.O.F., all'individuazione di una associazione con cui stipulare contratti di
prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa;
DATO ATTO che gli incarichi oggetto della presente lettera d’invito sono coerenti con il profilo
educativo delineato e approvato nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico;
DETERMINA
di aprire la selezione per l’individuazione di Esperto esterno all’Istituzione scolastica per la
realizzazione del progetto “Il linguaggio del fumetto” rivolto agli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di primo grado con cui stipulare contratto di prestazione d’opera
intellettuale a titolo oneroso.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.lgs. n.39/93

