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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 UN "CORSO AD HOC 
DI PUBLIC SPEAKING" PER GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "M.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; 
 Considerato che per la realizzazione del  "Corso ad hoc di pubblic speaking" indirizzzato ad un gruppo di 12/16 

studenti 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 dott. Alberto Solieri è stato individuato quale 
destinatario del presente incarico per l' effettuazione di un " Corso ad hoc di public speaking" per 
sviluppare le tecniche e migliorare la capacità comunicativa, rivolto ad un gruppo di lavoro di 12/16 
studenti della durata di 12 ore complessive, nell'autunno 2019 con date da definire presso il Liceo 
Scientifico “M. Fanti”;  

DETERMINA 

 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di affidare al dott. Alberto Solieri, Laurea in Scienze politiche Indirizzo Economico Internazionale presso    
               Università di Bologna;  attualmente Manager in Media Relation 2.0, Digital PR e Reputation management   
              presso Istituzioni- Imprese- Onlus e Formatore in comunicazione strategica , l’  incarico per l' effettuazione di  
             un un " Corso ad hoc di public speaking" per sviluppare le tecniche e migliorare la capacità comunicativa,  

rivolto ad un gruppo di lavoro di 12/16 studenti della durata di 12 ore complessive, nell'autunno 2019 con date 
da definire presso il Liceo Scientifico “M. Fanti”; 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 720,00 IVA 
esclusa; 

      La spesa  sarà imputata al bilancio della scuola, che presenta la necessaria disponibilità, all' Attività A03 - 
Didattica;  

 Di dare infine atto che i dati relativi al  presente servizio 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)                                                                                                                               
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