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   Carpi, 15/02/2021 

 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI  AI 
SENSI DELL’ ART. 7 , COMMA  6 DEL D. Lgs.  165/2001 PER  L‘ AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D‘ OPERA 
INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITÀ DI DOCENZA ESTERNA NELL‘ AMBITO DELL‘ ATTIVITÀ FINALIZZATA AGLI 
OBIETTIVI DEL PROGETTO CINEMALAB RIVOLTA AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO SCIENTIFICO "M. FANTI". 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Titolo V "Attività Negoziale" del Decreto n. 129/2018 ; 
VISTO l’ art 43, comma 3  del Decreto n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 
prestazione d’ opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’ arricchimento dell’ offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
VISTO l’ art 40 della Legge 27 dicembre 2007, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’ opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ ampliamento dell’ offerta formativa e per l’ 
avvio dell’ autonomia scolastica; 
VISTO l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n. 275 del 08/03/1999; 
VISTO l’ art. 7 commi 6 e segg del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
TENUTO che la spesa rientra nei limiti dell’esercizio provvisorio in attesa dell’ approvazione del programma annuale  da parte del 
C.d.I per l' E.F. 2021;  
VISTO il regolamento che disciplina il reclutamento di esperti interni/esterni approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 20/18 
del 22/06/2018; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1206/2b del 30/01/2021  indetto per la selezione di un esperto interno/in collaborazione 
plurima/esterno per attività di docenza nell’ ambito dell‘ attività finalizzata agli obiettivi del progetto CINEMALab rivolta agli studenti 
frequentanti il Liceo Scientifico "M. Fanti" previsto nel PTOF a.s. 2020\21. 
TENUTO CONTO che è pervenuta un'unica candidatura; 

     CONSIDERATO che sulla scorta dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato 
agli atti della scuola, la dott.ssa Carlotta Po è individuata quale destinatario del presente incarico per lo svolgimento di un'attività di 
docenza finalizzata agli obiettivi del Progetto "Cinemalab" rivolto agli studenti del Liceo Fanti; 
 
 

INDIVIDUA 
 

• La dott.ssa Carlotta Po , Laurea Magistrale  in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale  ad effettuare un'attività di 
docenza nel periodo febbraio - aprile 2021 nell'ambito del progetto "CinemaLab" ;                

• 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 875,00 omnicomprensivo; 

•      La spesa  sarà imputata al bilancio della scuola, che presenta la necessaria disponibilità, al  Progetto P. 02 - 011 
"CinemaScuola Lab"; 

• 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). 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Alda Barbi 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                     dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)                                                                                    
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