
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITÀ 
MOTORIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DI 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SU PROGETTO “SI 
PUÒ DARE DI PIÙ” 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 riguardante il “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;  
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, come modificato dal Decreto correttivo D.Lgs 56/2017  
VISTO l’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”, come modificato dal Decreto 
correttivo D.Lgs. 56/2017;  
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data13/12/2018;  
VISTO il PTOF a.s. 2019-2022 approvato con delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2020 
VISTO il progetto “di recupero e consolidamento “Si può dare di più”, inserito nel nostro Piano di miglioramento, 
che prevede attività motoria extracurricolare a supporto delle attività di potenziamento delle competenze 
linguistiche e logiche di alunni che hanno mostrato particolari fragilità, anche per gli alunni di 5 anni della scuola 
dell’infanzia, nell’ottica del passaggio alla scuola primaria;  
VERIFICATO che non esistono all’interno della scuola specifiche competenze professionali idonee alla 
realizzazione dell’attività in questione;  
CONSIDERATO che l’ A.s.d. Accademia La Danse già negli anni passati ha collaborato con questo Istituto 
fornendo professionisti esperti con valutazione positiva;  
ACQUISITA l’individuazione, da parte dell’A.s.d. Accademia La Danse, dell’esperta esterna Chiara Saliceti;  
CONSIDERATA l’importanza degli obiettivi proposti dal suddetto progetto per il percorso formativo degli alunni;  
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;  
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DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico di esperto esterno per la realizzazione delle attività motorie previste dal progetto di 
recupero e consolidamento “Si può dare di più” in favore degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia, 
a Chiara Saliceti, nata a Napoli il 24.11.1987, CF SLCCHR87S64F839J e residente in Mariglianella alla via 
Leonardo Da Vinci n. 60 b, NA, 80030, per un totale di 32 ore di attività di docenza e per un impegno di 
spesa di € 1.600,00 (milleseicento) onnicompresivo di tutti gli oneri;  

2. di richiedere gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale per i relativi pagamenti. 

La procedura di acquisto è quella dell’affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 c. 2 e 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, 
come modificato dal Decreto correttivo D. Lgs 57/2017 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, libera concorrenza. 
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato responsabile 
Unico del procedimento il Dirigente Scolastico;  
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Rosaria Coronella 
                                                                                   FIRMATO DIGITALMENTE 
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