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Albo Pretorio 
Sito Web 

Amministrazione Trasparente   
Agli Atti 

 
Oggetto: Determina Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, 
incarico di esperto esterno al dott. TOMMASO PALO P.IVA 09107671217 per la realizzazione del 
progetto didattico/divulgativo “Riscoprirsi Natura” nell’ambito dell’omonimo progetto MOF a.s. 
2022/2023 della scuola primaria per un importo di € 950,00 omnicomprensivi. 
CIG ZCE39D80EE 

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 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 17 del 

30/01/2023 e accertata la sussistenza di copertura finanziaria; 

• VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 30/01/2023 con cui veniva autorizzata la 

realizzazione della presente attività formativa da finanziare attraverso l’utilizzo del 

contributo alunni; 

• CONSIDERATO che l’affidamento del suddetto servizio è compreso nei limiti di cui 

all’art.45, comma 2, lettera a) D.I. 129/2018; 

 

• CONSIDERATO che nell’Istituzione Scolastica non esiste personale qualificato idoneo a 
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svolgere il presente incarico; 

• 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 

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; 

• VISTA la proposta trasmessa dall’esperto dott. Tommaso Palo in data 25/10/2022 per la 

realizzazione del progetto didattico-divulgativo “Riscoprirsi Natura”; 

• VISTA la richiesta formulata dai docenti referenti del progetto “Riscoprirsi Natura” destinato 

agli alunni della scuola primaria del plesso Palazzuolo; 

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

allegato alla proposta formativa, nonché dalle certificazioni ad esso allegate e da colloquio 

conoscitivo;  

DETERMINA 
 

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

Art. 2 
Di affidare al dott. Tommaso Palo – P.IVA 09107671217 l’incarico di Esperto Formatore in 
materia di Natural Tracking (Riconoscimento di tracce in natura)  nel periodo da Febbraio 
2023 a Maggio 2023 (salvo proroghe), per le attività destinate agli alunni delle Classi Seconda-
Terza-Quarta e Quinta della scuola Primaria del Plesso Palazzuolo nell’ambito del Progetto 
curriculare “Riscoprirsi Natura”, mediante contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 
2222 e segg. del codice civile, con compenso totale lordo omnicomprensivo di € 950,00. 
 

Art. 3 
Di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo omnicomprensivo di € 
950,00 quale compenso per lo svolgimento dell'incarico di Esperto Formatore Natural Tracking per 
un totale di 80 ore di lezione, da imputare sulla scheda finanziaria del progetto P02/08 “Progetto 
MOF – Macroprogetto Istituto: I CARE"- esercizio finanziario 2023, di cui  è verificata la necessaria 
copertura finanziaria. 
 

Art. 4 
Il pagamento verrà effettuato al termine dell’attività regolarmente svolta, previa presentazione della 
relazione finale e di fattura elettronica. 

 
Art.5 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Lembo, Dirigente Scolastico. 
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Art. 6 
Di autorizzare 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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