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Prot  3185 
  

Determina del Dirigente Scolastico 
(Art. 125 del D.lgs 50/2016) 

 
 

Determina per affidamento diretto esperti esterni senza previa indizione di gara per la realizzazione 
dei seguenti progetti: 

Teatro dei miti-La scatola di Einestein- Prim’aria-Consulenza specialistica su DSA e BES 
 

    
      Premesso 
 
che si intende procedere all’affidamento diretto dell’incarico di esperti esterni per i progetti sopra 
indicati  

Rilevato 
 

che  
• ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 50/2016 e s.m.i. è possibile procedere ad 

affidamento diretto per l’acquisizione di servizi ; 
 

• Ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto Interministeriale 
1 febbraio 2001, n. 44 è possibile procedere ad affidamento il cui valore complessivo non 
ecceda il limite di spesa di € 2000,00, oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio 
di Istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del 
presente titolo, il Dirigente procede alla scelta del contraente; 

• con delibera n. 8 del 20 maggio 2015  il  Consiglio d'Istituto ha elevato il tetto di cui sopra 
ad € 5000,00 

• rilevato che il regolamento di Istituto delle attività negoziali prevede all’Art. 12 c. 5 la 
possibilità per il Dirigente di operare una scelta discrezionale allorquando ricorra il 
presupposto dell’infungibilità del professionista e le prestazioni possano essere fornite da un 
determinato operatore economico 

affida 
 

• alla Prof.ssa Roda Giuliana, già docente presso questo Istituto, che ha svolto negli anni 
precedenti un incarico simile per il Progetto di "Teatro Latino" partecipando anche ad 
iniziative esterne con risultati lusinghieri, la conduzione del progetto “ Teatro dei miti” 

• al prof. Giorgio Hausermann che ha svolto con risultati eccellenti negli anni precedenti un 
incarico per lo stesso progetto di cui è cui è ideatore , la conduzione del progetto “la scatola 
di Einestein” 

• alla dott.ssa Isabelle Corbo- Zbinden docente di francese incaricata dall’ Institut Francais 
Italia per la realizzazione di progetti formativi specifici, la conduzione del progetto 
“Prim’aria” 



• alla dott.ssa Silvia Cervone  psicologa clinica e scolastica  specializzata nella valutazione e 
nel trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento l’aggiornamento dei docenti delle 
classi con alunni BES 

• i suddetti docenti possiedono i requisiti necessari per lo svolgimento dei progetti come 
attestato sia dal curriculum vitae che dai docenti referenti l'iniziativa, 
 

 
Ai seguenti docenti sarà liquidato il seguente compenso: 
 

• Prof.ssa Roda G. compenso forfettario omnicomprensivo € 2.100,00 
• Prof. Haeusermann compenso forfettario omnicomprensivo € 1500,00 
• Institut Francais Italia € 750,00  
• Dott.ssa Cervone S. € 1250,00 

 
 
 
 
 
Olgiate Comasco 07/10/2017  
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
             Luigi Villa 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi  
       dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93                          

 


