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Resana, 07/01/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della Legge n. 59/1997;
VISTO
il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 6.3.2019 – che disciplina gli incarichi e i
contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett.h) del
D.I.129/2018;
VISTO
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
PTOF per il periodo di riferimento 2019/20 e 2021/2022;
VISTA
La Delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 26/11/2019 di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2020;
RITENUTO
di procedere al reperimento di un esperto per la realizzazione del progetto “educazione
alla sessualità ed affettività” rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori degli alunni della
Scuola Primaria;
VISTA
la disponibilità pervenuta dal dott.ssa GAMMINO GIORGIA ROSAMARIA a seguito di avviso
di selezione personale esterno prot.2835/04-01 del 20.11.2020;
VISTA
la graduatoria costituita con verbale del 14.12.2020 n.prot.3375/04-01 e pubblicata in
data 15.12.2020;
CONSIDERATO il punteggio ottenuto dalla dott.ssa Gammino;
CONSIDERATO che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria e non è
pervenuto, nei termini, alcun reclamo scritto;
VISTA
la disponibilità finanziaria;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di procedere alla stipula di un contratto con la dott.ssa GAMMINO GIORGIA ROSAMARIA nata il 23/12/1983
ad Catania (CT) – C.F.: GMMGGR91M50C351N– per lo svolgimento del progetto “Educazione alla sessualità
ed affettività” rivolto agli studenti, ai docenti e ai genitori degli alunni della Primaria.
Costi
La spesa prevista ammonta ad Euro € 1.280,00 (milleduecentoottanta/00) omnicomprensivo per l’intera
attività che prevede n.32 ore.
Tempi di esecuzione
L’attività dovrà realizzarsi nel periodo gennaio2021/maggio 2021.
Termini di pagamento
La liquidazione dell’attività sarà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Stefano Marconato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Marconato
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