
 
Codice IPA UF1IY2 

          All’albo online 

Al DSGA 

Agli interessati 

 

Oggetto:        DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI SERVIZI TRAMITE 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALI CONNESSI ALLA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI “PARLIAMONE…” E “SPORTELLO DI 

ASCOLTO” 

  

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 ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

AI SENSI e per gli effetti dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture " pubblicato nella GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. 

ordinario n. 10; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

Visto il Decreto assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 N°895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana” 

VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di 

acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 

5/3/2013; 

VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 

del 20/03/2013; 

Visto il limite di spesa concesso al Dirigente Scolastico per la procedura ordinaria di 

contrattazione; 

VISTO il decreto M.E.F. 55/2013 sull’obbligo di fatturazione elettronica verso la P. A.; 

VISTA la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il decreto attuativo “Jobs Act” D.Lgs 81/2015 dal 25 giugno 2015; 
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Trattandosi di lavoro autonomo occasionale, basato su un rapporto di collaborazione  
occasionale genuina, ossia, non continuativa e coordinata dal committente, senza vincolo 
di durata,  e di subordinazione, con carattere episodico e senza inserimento del  
collaboratore nell’organizzazione della scuola ma posta in essere ai sensi dell’art.  
2222 del Codice Civile; 
Visto il  C.A.D. (ex D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni); 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti visionabile sul sito web della 
scuola; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2016-19 che prevede la realizzazione dei 
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa “SPORTELLO DI ASCOLTO” e 
“PARLIAMONE….”; 
Viste le delibere degli OO.CC.; 

Visto il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente criteri e limiti per lo 

svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi Titolo IV – 

Capo I - del Decreto I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recepito dal D.A. 895/01; 

Visto il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente le modalità ed i criteri per 

il conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’Art. 40 del 

D.A. 895/01; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

una figura professionale specifica per ciascun progetto (totale due figure professionali esperti 

di psicologia scolastica); 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i 

requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente 

bando; 

ACCERTATA la disponibilità di fondi. 

 

 

Considerato che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 

www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza; 

Considerato che la presente procedura è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non 

vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarlo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ed 

in autotutela. 

Tutto ciò visto, considerato e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DECRETA E RENDE NOTO 

 

ART. 1 OGGETTO 

 

E’ aperta la procedura di acquisizione di servizi per la realizzazione nell’AS 2017/2018 dei progetti 

in oggetto. 

Si allega avviso pubblico di reperimento esperto esterno. 
 

                                                         Il R.U.P. Dirigente Scolastico 

                                            Prof. Maurizio Catalano 

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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