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ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
AGLI ATTI 

 
 
Oggetto: Determina Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, incarico 
di esperto esterno di  danza al Maestro Gifuni Andrea  nato il 25/06/1983 per la realizzazione di attività di 
insegnamento nell'ambito del progetto scuola Infanzia "Un Viaggio tra le feste"  a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

• VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

• VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”; 
• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF d’Istituto; 
• VISTO il programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 144 del 

28/01/2022 e accertata la sussistenza di copertura finanziaria; 
• VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/05/2022 di approvazione di utilizzo del 

contributo genitori;  
• CONSIDERATO che l’affidamento del suddetto servizio è compreso nei limiti, di cui 

all’art.45, comma 2, lettera a) D.I. 129/2018; 
• VISTO L'Avviso Interno prot. n. 3397/IV-5 del 03/05/2022 per la selezione di figure 

specializzate a cui affidare l'incarico di Esperto di Danza con comprovata esperienza  
didattica e competenza professionale tra il personale dell'Istituto, andato deserto; 

• CONSIDERATO che In mancanza di disponibilità di personale interno qualificato, l'Istituzione 
scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con personale esperto  di provata 
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esperienza ex art. 2222 e ss. del codice civile; 

• CONSIDERATO che per la particolare specificità delle competenze necessarie ai fini 
dell’efficacia dell’intervento formativo è richiesto un esperto, di requisiti specifici e di 
comprovata esperienza anche didattica; 

• ACCERTATA la professionalità dell’esperto, come si evince dal curriculum vitae; 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di affidare al Maestro Gifuni Andrea nato il 25/06/1983 l’incarico di esperto di danza nel 
periodo da Maggio 2022 a Giugno 2022, per attività destinate agli alunni della scuola dell'infanzia e, 
precisamente,  n. 17 ore al Plesso Infanzia Frascatoli di Scisciano e n. 17 ore al Plesso Infanzia Appia 
di San Vitaliano, mediante contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del 
codice civile, con compenso totale lordo di € 1.000,00 omnicomprensivo di contributi e ritenute. 
 

Art. 3 
L’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.000,00 omnicomprensivo di contributi e ritenute quale 
compenso per lo svolgimento dell'incarico  di Esperto di danza per un totale di 34 ore di lezione,  è da 
imputare sulla scheda finanziaria del progetto P02 “Progetto MOF- Macroprogetto Istituto: CUM 
GRANO SALIS (seg.anno2021/22 Difendimi al di là dell'amore "- esercizio finanziario 2022, di cui è 
verificata la necessaria copertura finanziaria. 

Art. 4 
Il pagamento verrà effettuato al termine delle attività regolarmente svolta, previa presentazione 
della relazione finale e di fattura elettronica (o notula in caso di collaboratore esterno non titolare di 
partita IVA). 

Art.5 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Lembo, Dirigente Scolastico. 
 

Art. 6 
La pubblicazione del seguente atto sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto. 
 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                Dott.ssa  Rosanna Lembo 

 
 

 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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