
 

     

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per affidamento diretto dell’incarico di Esperto esterno per il 

progetto in rete “EduchiAMO al cinema” di cui all’Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 

del1/08/2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” procedura “A1 – 

CinemaScuola LAB”; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n.59/1997 (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 l’art. 40 della L.n.449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art.14 comma 3 del D.P. R. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia scolastica; 

VISTI  gli artt 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO il D.I. n.129/2018 in particolare gli artt. 43, 44 e 45, che consentono la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

VISTO l’art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, come riportato dal gs.n.75/2017 che prevede “Per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria); 

VISTO l’art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTA la Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica del 11/03/2008, che esclude l’obbligo di 

esperire procedure comparative pubbliche in caso di “incarichi di collaborazione per prestazioni meramente 

occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu 

personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa 

equiparabile ad un rimborso spese ovvero un compenso di modica entità; 

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA il D.Lgs. n. 33/2013(c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 (FOIA);  

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa e il suo adeguamento all’anno scolastico 2020/21 approvato dal 

Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 125/2018 del 9 novembre 2018, relativa all’approvazione del 

regolamento d’Istituto per le attività negoziali – art. 1 (requisiti professionali) e art. 12 (manifestazioni 

particolari); 

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 l’Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 del1/08/2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” 

procedura “A1 – CinemaScuola LAB”; 



 

     

 

VISTO il progetto “EduchiAMO al Cinema” elaborato dall’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, in qualità di ente 

capofila, e la cui candidatura, inviata tramite piattaforma Monitor440 prot. 6757 del 30/09/2020, che 

prevedeva la costituzione di una rete tra le scuole firmatarie per la realizzazione del progetto; 

VISTA la Nota di Assegnazione e Istruzioni operative per i beneficiari di cui al D.D. MIBACT n. 368 del 6/02/2020, 

che include nei progetti ammessi a finanziamento il suddetto progetto; 

VISTA l’Avviso assegnazione finanziamento acquisito al protocollo dell’Istituzione Scolastica capofila, Istituto 

Comprensivo Terzo di Milazzo, con prot. N. 1619 dell’11/02/2020, che nel comunicare che l’iniziativa 

progettuale è risultata vincitrice della selezione comunica altresì che in base al punteggio ottenuto è stato 

assegnato un importo di finanziamento pari a € 24.000,00 a fronte della richiesta pari a € 40.000,00; 

VERIFICATA l’assenza di personale docente interno idoneo a svolgere l’incarico di cui sopra e la disponibilità a 

svolgere il suddetto incarico da parte del sig. Presti Salvatore, in possesso di adeguati titoli culturali e 

comprovata professionalità per la prestazione richiesta, come da curriculum vitae depositato agli atti 

della scuola; 

CONSIDERATO che la prestazione richiesta è di natura temporanea, altamente qualificata e che l’oggetto della 

prestazione corrisponde alla necessità dell’amministrazione conferente per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti e che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di 

Bilancio dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 17/12/2020 con Delibera n. 106; 

DETERMINA 

 di approvare le premesse nella loro interezza; 

 di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di esperto con compito di “Consulenza scientifica e 

professionale su analisi dei linguaggi cinematografici” e coordinamento tecnico scientifico in riferimento al 

progetto in rete “EduchiAMO al cinema”, al sig. Presti Salvatore, in possesso di adeguati titoli culturali e 

comprovata professionalità, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e seguenti del 

codice civile; 

 di impegnare la spesa complessiva di € 700,00 (euro settecento/00), omnicomprensiva di oneri di cui alla 

presente determina al relativo capitolo di bilancio, Scheda Attività P02/18 “A1 – Cinema Scuola LAB”, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della conclusione del progetto; 

 di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 700,00 (euro settecento/00) omnicomprensiva, 

di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

 ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Alessandro 

Greco. 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web 

www.terzocomprensivomilazzo.edu.it . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   (Prof. Alessandro Greco) 

 
                                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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