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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6, per specifiche esigenze cui non possono far fronte 

con personale in  servizio,  le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente  incarichi individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad esperti 

[…]; 

VISTO  il Decreto interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022 – 2025, approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 4 del 27 dicembre 2021; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2022, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 

del 9 febbraio 2022; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lett. h) del d.i. 129/2018, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 26 

novembre 2021; 

VISTA  la richiesta della docente Alessandra Rossi prot. n. 12267/2022; 

VISTO il curriculum vitae dell’autrice Zannoner, che ha scritto il romanzo “La linea del 

traguardo”; 

CONSIDERATA l’opportunità a fini didattici di promuovere l’incontro dell’autrice Paola Zannoner con 

le classi prime della scuola secondaria di primo grado; 
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CONSIDERATA l’unicità della prestazione in oggetto sotto il profilo soggettivo, in quanto il libro di cui 

l’esperta è autrice è stato oggetto di attività didattica e che pertanto ciò giustifica il 

non ricorso a procedure comparative; 

CONSIDERATA la disponibilità dell’autrice a realizzare l’incontro in data 24 novembre 2022; 

DETERMINA 

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi, ai sensi 

dell’art. 5 della legge n. 241/1990; 

2. Di affidare l’incarico in oggetto all’autrice Paola Zannoner, con la quale si procederà alla stipula di 

apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale; 

3. Di autorizzare la spesa pari ad € 271,25, comprensiva di tutte le ritenute e i contributi e oneri 

previdenziali, assistenziali, fiscali e di ogni rimborso spese, sia a carico dell’esperto che a carico 

dell’Amministrazione, da imputare nel Programma Annuale e.f. corrente all’Attività/Progetto 

P02/07 

4. Di pubblicare la presente determina su Amministrazione trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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