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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Regolamento di contabilità DI 44/2001;

Visto

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art. 53 commi 14 e 15;

Vista

la delibera del Commissario Straordinario relativa alle procedure e i criteri di scelta del
contraente ed il limite massimo dei compensi attribuibili (verbale del 02/03/2016)

Vista

la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;

Considerato

che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente qualificata:
Realizzazione video di qualità artistico-Professionale

Considerato

che il Dott. Marco Cassini possiede i necessari requisiti in relazione ai titoli culturali e
attività professionali, documentati in appositi curriculum vitae acquisito agli atti della
Scuola

Vista

La disponibilità del suindicato professionista
DISPONE

La stipula di un contratto di prestazione occasionale con:
il Dott.Marco Cassini per l’affidamento dell’ incarico di collaborazione avente ad oggetto:
“Realizzazione di un video professionale sull’alternanza scuola –lavoro” con la collaborazione attiva
dei ragazzi e dal quale emergano le peculiarità dei percorsi e delle esperienze degli alunni dell’I.T.T. di
Sant’Egidio alla Vibrata.

Clausole essenziali del contratto saranno:
a) Durata: n. 3 giorni (giugno 2018);
b) Luogo di svolgimento: interni ed esterni I.T.T. Sant’Egidio alla Vibrata;
c) Importo del compenso € 1.000,00 lordo Stato;
Si precisa inoltre:
 Che l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità
conseguita dalla scuola medesima;
 Che non è stato necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del
Dlgs 165/2001 in quanto prestazione “meramente occasionale”, caratterizzata da un
rapporto “intuitu personae”;
 La spesa complessiva di Euro 1.000,00 trova imputazione a carico del progetto P 30 del
Programma annuale del corrente esercizio finanziario.
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