
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA”  DI TRENZANO 
25030  Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu 

codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767                                
Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015               Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

 
                                                                           Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO ISTRUTTORE  

                         PROGETTO “YOGA EDUCATIVO”  SCUOLA PRIMARIA DI CORZANO   

        COLLABORAZIONE PLURIMA art. 35 ccnl del 29/11/2007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli art. 43, 44 e 45  contenente  le norme relative  

     al conferimento dei contralti di prestazione d'opera; 

VISTO    il P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'lstituto che prevede l’attività  

     del Progetto “YOGA EDUCATIVO “  da effettuarsi nell'anno scolastico 2019/20; 

CONSIDERATO che nella scuola non esistono professionalità in grado di svolgere tale attività;  

VISTO     l’art..35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007 collaborazioni plurime personale docente che  

     recita:“I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la  

     realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di  

     particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione  

     scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di  

     titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione  

    che non intreferisca con gli obblighi ordinari di servizio”; 

 

VISTA   la disponibilità della Docente con contratto a tempo Indeterminato in servizio presso l’ I.C. di Provaglio  

   d’Iseo (BS); 

VISTA   l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Provaglio d’Iseo; 

DETEMINA 

 

Art. 1-  Affidamento 

Di affidare l’incarico di prestatore d’opera professionale di collaborazione plurima alla docente Sala Antonella; 

 

Art. 2-  Importo  

Per lo svolgimento dell’incarico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra Sala 

Antonella verrà corrisposto un compenso, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, un importo di € 805,00 

+ IRAP a carico amministrazione pari ad € 68,43. 

 

Art. 3-  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. E  dell’Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuatoquale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando. 

 

Art. 4- Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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