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Al sito web della Scuola 

 

 

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 n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli art.43, 44 e 45 contenenti le norme 
relative al conferimento dei contralti di prestazione d'opera; 
 
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); 
 
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli AA.SS. 2021/24 elaborato dal Collegio Docenti come verbalizzato in data 
14/12/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2021 con delibera n. 16 ed in particolare il 
progetto “l’Arcobaleno del corpo”, prot. 5923 del 25-10-2021; 
 
VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/01/2022 con delibera n. 18; 
 
ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto per la realizzazione del 
Progetto di Psicomotricità per la scuola dell’infanzia di Corzano; 
 
CONSIDERATO che non è presente all’interno dell’Istituto personale provvisto dei requisiti 
necessari allo svolgimento di detto incarico; 
 
VISTO la presentazione del progetto della Soc. Coop. Sociale Onlus e il relativo preventivo, prot. 1177 e 1178 
del 12-02-2022; 
 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'E.F. 2022 ed in particolare nella scheda P 2 1 “attività ludico sportive 
per la crescita”; 

 

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 cooperativa per il progetto “L’ARCOBALENO NEL CORPO” della Scuola 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto dell’incarico di realizzazione del progetto di psicomotricità, scuola 
dell’infanzia, “L’ARCOBALENO NEL CORPO” - A.S. 2021/22 – CIG   Z4A35328C5 
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dell’infanzia di Corzano per l’A.S. 2021/22 a LUDICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con 
sede in Borgosatollo (BS).  

Detta cooperativa si impegna a: 
o realizzare 15 incontri, ognuno della durata di 40 minuti, tra il mese di Marzo ed il mese di 

Giugno 2022 per ciascuno dei 4 gruppi di alunni/e (due gruppi per ogni sezione) presenti nella 
scuola dell’Infanzia di Corzano; 

o concordare il calendario degli incontri tenendo conto delle esigenze organizzativo/didattiche 
del plesso; 

o adottare un adeguato protocollo anti-COVID, in particolare mantenendo le bolle tra una 
sezione e l’altra e garantendo una corretta sanificazione (mediante nebulizzazione di prodotto 
sanificante registrato ed autorizzato dal Ministero della Salute) dei materiali ed aereazione 
degli spazi ed un tempo pausa/cambio gruppi di almeno 10 minuti; 

o osservare tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza della Scuola; 
o garantire opportunità di colloqui individuali, previo appuntamento, su richiesta dai genitori; 
o attuare eventuali esami psicomotori individuali, se richiesti da particolari situazioni e/o 

difficoltà del bambino/a; 
o verificare con gli insegnanti l’andamento del progetto a metà del percorso; 
o supervisionare l’attività dell’esperto impegno nel progetto; 

 
per tale incarico sarà corrisposto un compenso di € 1.809,52 + IVA 5% pari a € 90,48; 
 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 1.809,52 + IVA 5% pari a € 90,48 per un totale di € 1.900,00 

da imputare sulla scheda Progetto P 2 1 “attività ludico sportive per la crescita” dell’Esercizio 
finanziario 2022; 

 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 dott. Cigala Alberto 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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