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Oggetto: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AI MODELLI VIVENTI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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;
VISTO il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATA la necessità di reperire modelli viventi da utilizzare presso i licei artistici di Civita Castellana e Vignanello per
l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA l’O.M. n.14 del 17.01.2000 art. 1 che prevede l’utilizzo dei modelli viventi nei licei artistici e l’art. 2 che disciplina il
reclutamento dei modelli viventi;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 11/09/2018 con la quale viene stabilito il monte ore settimanale di attività
di posa”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 21/11/2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario
2017;

VISTO il bando di gara prot. 6699 del 5.10.2018;
VISTE le uniche due domande pervenute appartengono a modelli già selezionati e sottoposti alla prova pratica nel triennio
precedente
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
- Di incaricare il sig. PIERINI Andrea e la sig.ra Polverini Francesca per la funzione di modelli viventi presso i licei artistici di
Civita Castellana e Vignanello per un massimo di 34 ore settimanali di posa, da ripartirsi secondo le esigenze didattiche.
Art. 2 - Importo
L’importo di spesa massimo per la fornitura dei servizi di cui all’art. 1 è di euro 24.764,99 (ventiquattromila
settecentosessantaquattro) equivalenti a n. 884 ore per un importo orari di Euro 25,82 + IRAP.
Art. 3 – Durata della fornitura dei servizi
L’incarico avrà la durata dell’anno scolastico 2018/2019 secondo il calendario regionale.
Art. 4 - Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
scolastico Prof. Franco Chericoni.
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