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OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI PSICOMOTRICITA’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI TRENZANO E COSSIRANO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107”;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 

comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 (cosiddetto correttivo); 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC;  

VISTO il  P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2020 approvato dal CdI il 16/12/2019 con delibera n. 16;  

VISTA la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTA la comunicazione del Piano diritto allo studio del comune di Trenzano relativa al finanziamento per la 

realizzazione dei progetti per l’.A.S. 2019/20;   

ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto per la realizzazione del Progetto di 

Psicomotricità per la scuola primaria di Trenzano e Cossirano;  

CONSIDERATO che non è presente all’interno dell’Istituto personale provvisto dei requisiti necessari allo svolgimento 

di detto incarico;  

PREMESSO che in data 25/01/2020 è stato emanato un avviso di selezione per il reclutamento di 1 esperto per la 

realizzazione del progetto “Educazione motoria e psicomotricità scuola primaria di Trenzano e Cossirano, pubblicato a 

norma di legge all’Albo Pretorio e sul sito internet della scuola dal 25 gennaio 2020 al 10 febbraio 2020; 

VISTO che l’avviso è andato deserto; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio in oggetto;  

VISTO la presentazione del progetto dell’Associazione Dilettantistica Polisportiva Trenzanese e il relativo preventivo; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'E.F. 2020;  

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 dell’incarico di 

esperto tramite Associazione per il progetto “Ed. motoria e psicomotricità” della Scuola primaria di Trenzano e 

Cossirano per l’A.S. 2019/20. Per tale incarico sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo di € 1.100,00;   

 Di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.100,00 da imputare sulla scheda Progetto P 2 1  dell’Esercizio 

finanziario 2020; 

 Di nominare la Prof .ssa Mirando Rosa Annantonia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art.31 del D. Lgs.50/2016; 

 di assegnare il presente provvedimento al DSGA sig.ra D’Avanzo Antonietta per la regolare esecuzione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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