
 
 

Prot. n.309.IV/5       San Nicolò Gerrei, 03/02/2020 
Al D.S.G.A. 

Sede 
ALL’ALBO PRETORIO 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PER 
                  ATTIVITA’ DI SCACCHI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RILEVATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale con un esperto 
esterno per la realizzazione del Progetto “Scacchi a scuola”, destinato agli alunni della scuola 
primaria e secondaria di 1° grado di tutto l’Istituto; 
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, c. 6, il 
quale prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36 e ss.mm.ii; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.10 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 2016/2019 per l’anno scolastico 2020/2021; 
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento con i seguenti 
criteri: Affido dell'incarico a professionalità con curriculum dal quale risulta il possesso dell'esperienza in tale 
settore e che la stessa non si trovi in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 
prestazione professionale in oggetto; 

ACCERTATO che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/1999 e 
ss.mm.ii,  non sono attive, nel momento dell’adozione della determinazione a contrarre, convenzioni 
CONSIP che riguardino servizi/forniture comparabili con quelli oggetto del contratto; 

ACCERTATA la disponibilità nell’aggregato di spesa P106; 

D E T E R M I N A 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di procedere con affidamento diretto all’esperto esterno sig. Isacco Ibba, alla stipula di un 
contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale per la realizzazione del Progetto “Scacchi 
a scuola” di cui all’oggetto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti 
dalla Legge; 
3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 4200 di cui alla presente determina al relativo capitolo 
di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità; 
4. Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto si svolgerà 
nel periodo febbraio 2021-giugno 2021; 
5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 



 
alla Legge 136/2010; 
6. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola, sig. Fulvio Dessalvi, per la regolare 
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 
7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 
viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
prof.ssa Mariella Vacca; 
8. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: 
www.icgerrei.eu.it. 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

     Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 

http://www.icgerrei.eu.it/

