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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON 

CONSULENZIALI  AI SENSI DELL’ ART. 7 , COMMA  6 DEL D. Lgs.  165/2001 PER LA  REALIZZAZIONE DI UN 
MURALES  SULLE  PARETI ESTERNE DEL   LICEO FANTI DI CARPI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visti  gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99; 
 Visto  l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 
 Visto  il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09; 
 Visti  il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica 
 Tenuto conto che il Liceo Scientifico “M. Fanti” prevede nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2022 e 

nel Programma Annuale per l' E.F. 2019 il progetto P. 01 "Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale"   
nell'ambito del quale è inclusa l' iniziativa  della realizzazione di murales sulle pareti esterne 
dell'edificio scolastico;  

 Considerato che per la realizzazione della suddetta iniziativa sono previste  prestazioni professionali 
specialistiche di esperti esterni all'istituzione scolastica, che non sono rinvenibili all' interno della 
istituzione scolastica; 

 Tenuto conto dell' unicità della prestazione; 
 Tenuto conto di quanto previsto dall’ art. 43  del D.M. n. 129/2018 che  consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi si 
ricerca e sperimentazione e della conseguente individuazione diretta da parte del Dirigente 
Scolastico; 

 Visto  il Regolamento interno d’Istituto dell'attività negoziale art. 45 del D.I. 129/2018 deliberato dal 
Consiglio d'istituto in data  15/03/2019 che disciplina anche il reclutamento di esperti interni/esterni; 

 Tenuto conto che la spesa rientra nei limiti previsti  del P.A. 2019 approvato con delibera del 
Consiglio d'Istituto del 15/03/2019; 

 Considerato che sulla scorta dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito 
curriculum vitae depositato agli atti della scuola, il Sig. Matarazzo Sebastiano  è stato individuato 
quale destinatario del presente incarico per l' effettuazione di un murales sulle pareti dell'edificio 
scolastico;  

 
. 

DETERMINA 

 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di affidare al  Sig.  Matarazzo Sebastiano " diplomato in fotografia & grafica pubblicitaria presso l'Istituto d'Arte 

Adolfo Venturi di Modena, illustratore  pittore muralistica & urban artist " esecutore e curatore  del progetto del 
murales ; 

 Di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali di predisporre gli atti necessari per la liquidazione della spesa  
per un importo complessivo presunto di Euro 1.506,00; 

      La spesa  sarà imputata al bilancio della scuola, che presenta la necessaria disponibilità, al progetto P. 01 
"Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale" nell'ambito del quale è inclusa l'iniziativa della 
realizzazione di murales sulle pareti esterne dell'edificio scolastico ; 

 Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, 
c. 1 (aggiornamento annuale)  nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito 
web del Liceo Fanti di Carpi (MO). 

 

Allegati: Contratto di prestazione d’opera  

 

     
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Alda Barbi 

                                   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.3598.28-03-2019.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:mops030002@istruzione.it
mailto:mops030002@pec.istruzione.it
http://www.liceofanti.it/

