
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

  
 

Ardenno, 25 gennaio 2018 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico riguardante la proroga dell’incarico 

all’esperto Onetti Luca per il progetto “C@cci@ al tesoro a ritmo libero” scuola primaria di 
Ardenno. 

 
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 comma 6 lettera d);  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 28/03/2017 relativa alle procedure e i criteri di 
scelta del contraente e il limite massimo dei compensi attribuibili;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 1/12/2017 concernente l’approvazione del 
programma annuale 2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 27/06/2017 con la quale è stato adottato il PTOF 
per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTO il contratto con l’esperto Onetti Luca stipulato in data 5.10.2017 per la realizzazione del 
progetto “Caccia al Tesoro a ritmo libero” che prevedeva n. 10 ore di lezione nelle classi 
prime e seconde della scuola primaria di Ardenno; 

VISTA la richiesta delle insegnanti intesa a continuare l’esperienza intrapresa con l’esperto per altre 
ore di lezione; 

PRESO ATTO che la proroga dell'incarico è necessaria al fine di completare al meglio il progetto;  
ACCERTATO che il compenso spettante all’esperto rimane quello pattuito in sede di affidamento 

dell'incarico;  
CONSIDERATE l’occasionalità e la temporaneità delle prestazioni;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Oggetto della determina 
E’ oggetto della presente determina la proroga del contratto con l’esperto Onetti Luca per n. 19 ore 
di lezione nelle classi prime e seconde della scuola primaria di Ardenno. 
 
Art. 3 Modalità di selezione degli operatori economici  
Ai sensi art. 7 comma 6 lettera d) del Decreto Legislativo 165/2001, si procede con la proroga del 
contratto all’esperto Onetti Luca. 
 
Art. 4 Importo  
L’importo massimo da utilizzare non potrà superare € 594,70 IVA compresa.  

 
Art. 5 Fondi  
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I costi per gli incarichi relativi alla suddetta attività saranno a carico del comune di Ardenno. 
 
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa 
Elisa Gusmeroli Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ardenno. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

  
 

 


