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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-Educazione alla Pace e alla Mondialità 

    
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 € 
5.000,00; 

• 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; 
 
 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Francesca De Rose 
 

affida i sunnominati progetti come indicato di seguito. 
 

 
→ Alla Prof.ssa Roda Giuliana, già docente presso questo Istituto, la conduzione del progetto “Teatro 

dei Miti”: la professoressa possiede competenze uniche per l’approccio al teatro latino e dei Miti, 
sviluppate in varie esperienze precedenti (Scuola di teatro “Teatri possibili” a Lugano; stage di 
formazione con Coco Leonardi dall’Argentina e Mamadou Doume  dal Senegal); è l’ideatrice del 
Mitincanto (pratica del Mito nel teatro come terapia dell’anima); ha acquisito pratica di counselor 
presso il Centro Coscienza e Salute di Milano; ha realizzato spettacoli teatrali sul territorio e ha 
collaborato con vari Istituti scolastici. 
 

→ Al prof. Giorgio Haeusermann  il progetto “La scatola di Einstein”. Il progetto, unico nel suo genere 
sia per i contenuti che per la modalità di proposizione agli studenti, è stato ideato e viene condotto 

ISTITUTO  SUPERIORE G. TERRAGNI
C.F. 95121970131 C.M. COIS011006
cois011006 - ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI

Prot. 0003478/U del 19/10/2018 13:37:56



dal professor Hauesermann, formatore di didattica delle scienze presso il Dipartimento della 
Formazione e dell’Apprendimento della SUPSI a Locarno (Svizzera). Laureato in fisica. Ha 
insegnato matematica, scienze, fisica e didattica della fisica nelle scuole ticinesi. Da quindici anni 
presenta con diverse attività il tema dell’apprendimento della fisica per mezzo dei giocattoli ai vari 
livelli scolastici, in trasmissioni televisive e in festival scientifici. Ha sviluppato un’ampia esperienza 
in istituti scolastici, manifestazioni internazionali e nazionali di vario tipo, convegni e congressi. 
   

→ 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”:  la presenza di 
classi ESABAC nel nostro Istituto (all'accordo tra i due Ministeri dell’Istruzione sottoscritto il 24 
febbraio 2009 che istituisce un percorso bilingue triennale con conseguimento simultaneo del 
diploma di Esame di Stato e il  Baccalauréat)  mira a una formazione integrata basata sullo studio 
approfondito della lingua e della cultura del paese partner, con un’attenzione specifica allo sviluppo 
delle competenze   interculturali. E’ quindi necessario prevedere momenti di formazione integrativi 
in tale ambito. In questo senso appare evidente il ruolo dell’ l’Institut de France, ente che promuove 
la cooperazione linguistica ed educativa e la collaborazione italo-francese dalla firma dell’accordo 
culturale tra Francia e ltalia del 1949. La sede di competenza territoriale dell’Institut de France si 
trova a Milano in corso Magenta 63: tale sede offre progetti a supporto della formazione integrata di 
cui sopra tra cui il Progetto Prim’aria (formazione di alunni per effettuare laboratori in lingua 
francese nelle scuole primarie promossa e sostenuta  dalla rete di Istituti EsaBac dell’USR 
Lombardia e dall’Institut Français Italia, inserita nel progetto alternanza scuola-lavoro del nostro 
Istituto). Il suddetto progetto necessita di un momento formativo che può essere effettuato solo da 
personale dell’Institut stesso e in particolare da docenti appositamente formati come la dott.ssa 
Isabelle Corbo- Zbinden. 
 

→ All’Istituto di Storia contemporanea “Pier Amato Perretta”  la realizzazione di progetti formativi 
specifici inerenti il  Progetto “Educazione alla Pace”. L’Istituto Di Storia Contemporanea  Pier 
Amato Perretta di Como è il solo Istituto di questo tipo nella Provincia di Como e offre un centro di 
documentazione unico nel suo genere e ricercatori di importanza nazionale. Il suo personale propone 
interventi di approfondimento volti a mettere in relazione la storia insegnata con la metodologia 
storica e la storia specialistica insistendo sulla complessità del fatto storico, sul laboratorio delle fonti 
e dei concetti, sull’uso della memoria storica. Per il loro carattere i percorsi proposti sono parte 
integrante della sperimentazione ministeriale dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. I 
formatori dell’Istituto possiedo una larga esperienza in ambito educativo e didattico e collaborano 
con molte scuole del territorio. 
 

→ All’organizzazione “Mani Tese” di Bulciago la realizzazione di progetti formativi specifici inerenti il  
Progetto “Educazione alla Mondialità”: MANI TESE è un’organizzazione non governativa (ONG) 
che da oltre cinquant’anni promuove la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo, è 
ONLUS riconosciuta come Ente Morale, dotata dello status consultivo presso il Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 
All’estero opera in Africa, Asia e America Latina con progetti di cooperazione internazionale per 
sviluppare insieme alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile mentre in Italia 
promuove formazione,  progetti, campi di volontariato e stili di vita improntati alla solidarietà e alla 
sostenibilità e, in particolare, educa i cittadini e le cittadine di domani al rispetto degli esseri umani e 
del pianeta attraverso laboratori di Educazione alla Cittadinanza Globale. In quest’ottica fornisce 
percorsi strutturati per alunni di ogni grado di scuola tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, 
della loro età e degli indirizzi dei loro studi e, nel corso degli anni, ha maturato esperienze 
documentabili nel settore richiesto in ambito scolastico. La sede territoriale più vicina 
dell’organizzazione è a Bulciago (LC) e la prossimità consente una più semplice gestione degli 
interventi nel nostro Istituto in varie mattinate secondo il calendario da concordare con i docenti della 
classe. 
 

I suddetti docenti  e personale delle associazioni e organizzazioni possiedono i requisiti necessari per lo 
svolgimento dei progetti come attestato sia dal curriculum vitae che dai docenti referenti l'iniziativa. 



 
Sarà liquidato il seguente compenso: 
 

• Prof.ssa Giuliana Roda:  compenso forfettario omnicomprensivo  €  2.300,00. 
• Prof. Haeusermann: compenso forfettario omnicomprensivo  € 1.500,00. 
• Institut Français Italia:  € 750,00. 
• Istituto di Storia contemporanea “Pier Amato Perretta”:  € 850,00. 
• Organizzazione “Mani Tese di Bulciago”: € 2.500,00. 

 
 
 
 
Olgiate Comasco 18/10/2018 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Francesca De Rose 

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

 
 


