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Determina Prot.n. 176/B15 – 12

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento dell’incarico 
                     intellettuale progetto 
                     2015/2016 – Alunno R.L

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.163, art. 57, del 12/04/2006, il relativo

Regolamento di Esecuzione di cui al DPR 207/2010 e la specifica normativa regolarmente
applicabile alle Istituzioni scolastiche, in primis il Regolamento di contabilità
n.44/2001; 

VISTO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario il ricorso ad un Esperto
formatore fornito di adeguate competenze;

VISTO  il finanziamento del Comune di Torino Prot. n. 16113/044 del 24/11/2015
VISTO che il Comune ha finanziato n. 30 
CONSIDERATO che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di

comprovata esperienza e competenza
CONSIDERATO che l’incarico non si intende come rapporto di lavoro subordinato

 prestazione d'opera intellettuale;
PRESO ATTO che non vi sono nell’Istituto, docenti con competenze professionali necessarie per

assumere l’incarico in oggetto;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore S.G.A.;
 

- di stipulare con la Dott.ssa Veronica BECCARIA
prestazione d’opera intellettuale rivolta all’alunno R.L. 
- Le lezioni si svolgeranno nei locali dell’I.C.
 

L’esperto esterno terrà un 
insegnante di classe alla scuola al termine dell’attività
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12/01/2016 
Al Direttore S.G.A.
Albo pretorio 
Atti SEDE 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento dell’incarico contratto  
progetto assistenza Specialistica agli alunni in situazione di disabilità a.s. 
Alunno R.L.   Progetto alunni in situazione HC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
il D.Lgs. n. 165 del 2001; 
il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.163, art. 57, del 12/04/2006, il relativo

Regolamento di Esecuzione di cui al DPR 207/2010 e la specifica normativa regolarmente
applicabile alle Istituzioni scolastiche, in primis il Regolamento di contabilità

che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario il ricorso ad un Esperto
formatore fornito di adeguate competenze; 

il finanziamento del Comune di Torino Prot. n. 16113/044 del 24/11/2015
ziato n. 30 ore a € 20,00; 

che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di
comprovata esperienza e competenza; 

che l’incarico non si intende come rapporto di lavoro subordinato
d'opera intellettuale; 

che non vi sono nell’Istituto, docenti con competenze professionali necessarie per
assumere l’incarico in oggetto; 

la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore S.G.A.; 

DETERMINA 
 

Veronica BECCARIA,  esperta in psicomotricità, un contratto di 
opera intellettuale rivolta all’alunno R.L.  

Le lezioni si svolgeranno nei locali dell’I.C. Peyron dal 15/01/2016  al 30 maggio

L’esperto esterno terrà un registro delle prestazioni che consegnerà controfirmato da un 
insegnante di classe alla scuola al termine dell’attività 
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to  di prestazione d’opera  
assistenza Specialistica agli alunni in situazione di disabilità a.s.  

il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.163, art. 57, del 12/04/2006, il relativo 
Regolamento di Esecuzione di cui al DPR 207/2010 e la specifica normativa regolarmente 
applicabile alle Istituzioni scolastiche, in primis il Regolamento di contabilità D.I. 

che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario il ricorso ad un Esperto 

il finanziamento del Comune di Torino Prot. n. 16113/044 del 24/11/2015 

che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di 

che l’incarico non si intende come rapporto di lavoro subordinato ma  

che non vi sono nell’Istituto, docenti con competenze professionali necessarie per 

, un contratto di 

15/01/2016  al 30 maggio2016 , 

registro delle prestazioni che consegnerà controfirmato da un 



 2 

 
L’ Istituto Comprensivo  Peyron a fronte dell’attività effettivamente svolta, s’impegna a 
corrispondere alla Dott.ssa Veronica BECCARIA  un compenso orario di € 20,00 onnicomprensivo 
di tutti gli oneri derivanti dalla prestazione stessa, per n° 30 ore complessive, da svolgere dal 
15/01/2016  al 30 maggio2016. Il pagamento complessivo di € 600,00 avverrà dietro presentazione 
di una regolare fattura solo dopo l’avvenuto accreditamento del finanziamento da parte del Comune 
di Torino. 
 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               F.to in originale Dott.ssa Tiziana CATENAZZO 


