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                                         Carpi, 05/12/2020 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016  AI FINI  DELLA SELEZIONE  DI  PERSONALE INTERNO, O  IN SERVIZIO PRESSO 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) E/O ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE 
DI  UN INCARICO DI DOCENZA  NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO "C'è 
musica e musica"  RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL LICEO FANTI – A.S. 2020/2021 . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 del 08/03/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche"; 
VISTO l'art. 35  del  CCNL comparto scuola 2007; 
VISTO il CCNL comparto scuola 2018; 
VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 riguardante il ricorso ai contratti 
di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa; 
VISTO il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 
50, della legge n. 190/2012; 
VISTO  gli artt. 43-44-45 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale  l'istituzione scolastica 
può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,  realizzare particolari progetti didattici; 
VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale 2020 del 
09/12/2019;  
VISTO l'art. 17 del Regolamento interno di Istituto che regolamenta l'attività negoziale approvato con 
delibera del CdI n. 5 del 15/03/2019  "Incarichi di insegnamento agli esperti esterni ed interni"; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTO il D, L.vo 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";   

 CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura  di per la selezione rivolta con il seguente ordine di 
 priorità  al  personale interno in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in servizio presso altre 
 istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) e solo in subordine a personale  esperto esterno 
 appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni o estraneo all'Amministrazione Pubblica per il 
 conferimento incarico  di docenza  finalizzato agli obiettivi del progetto "C'è musica e musica" la cui  
 finalità è quella di avvicinare i ragazzi al mondo della musica. 
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DETERMINA 

 
 di avviare la procedura per la selezione   rivolta con il seguente ordine di priorità  al  personale interno in 
 servizio presso questa Istituzione Scolastica, in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione 
 plurima) e solo in subordine a personale  esperto esterno appartenente ad altre Pubbliche 
 Amministrazioni o estraneo all'Amministrazione Pubblica, per il conferimento incarico  di docenza   
 per   un'attività di docenza finalizzata ad avvicinare i ragazzi alla musica, a partire dal loro mondo sonoro 
 fino alle radici della cultura musicale europea, attraverso le opere di grandi compositori, nell'ambito 
 del progetto "C'è musica e musica".; 

1. per la selezione degli aspiranti si procederà all’ accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso di     
 selezione nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel regolamento di Istituto 
 vigente, Art. 17; 
2. per l' attività di docenza sarà corrisposto un compenso forfettario di € 1.470,00  omnicomprensivo. 
 
 
                                                                                          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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