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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

Gli art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;

VISTO

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni 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

il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTA

la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

che, nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all'art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. n.
129 del 2018 si applica, in via transitoria, il regolamento approvato ai sensi del D.I.
44/2001;

VISTO

Il regolamento per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni, approvato con delibera n.
70 del 29/11/17;

VISTO

che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.T.O.F. dell’Istituto;

VISTO

che il progetto è stato finanziato per euro 250,00;

VISTO

che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma
annuale;

VISTO

che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;

VISTA

ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale
interno competente e disponibile;

VISTO

che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione dell'attività
inerente il Progetto Kurdistan

DETERMINA

di conferire in via diretta l'incarico al dottor MAZZUCOTELLI Francesco
Trattasi infatti di
□ Intervento formativo che si svolge nell’arco di una sola giornata
Conferenza-lezione di due ore sul popolo curdo, 5 febbraio 2020.
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’incaricato cha sarà prodotto
in esecuzione della presente determina.

Il Dirigente scolastico
Marco Bollettino

