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Prot. n. 6941/c14

Casalecchio di Reno, 09/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto del 12/12/2015 di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF per l’a.s. 2016/17;
PREMESSO che l’I.C. Centro intende organizzare un corso di approfondimento sul
tema “Espressione Corporea nella Scuola dell’Infanzia” nell’a.s. 2016/17;
CONSIDERATO che è necessario stipulare nell’a.s. 2016-2017 un contratto di
prestazione d’opera occasionale con personale esperto esterno;
VISTO che il Comune di Casalecchio di Reno seleziona esperti esterni attraverso la rete
LinFa, un programma comune che mette in sinergia risorse ed esperienze del Centro
per le Famiglie e del CDP e che si rivolge alle Famiglie, alle Scuole, al Territorio;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Maria Raveggi;
DATO ATTO che la dott.ssa Maria Raveggi possiede i requisiti tecnici e comprovata
esperienza professionale nel campo della docenza riferita all’espressione del corpo
rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia;
ACCERTATO che è necessaria la presenza di una figura tecnicamente specializzata per
tali insegnamenti essendo i docenti interni impossibilitati a prestare la propria opera;
RILEVATO che l’attività con esperti comprende un pacchetto a modulo di n. 48 incontri
per un totale di gg. 28 dal 09/11/2016 al 30/04/2017 presso le scuole dell’Infanzia
Esperanto e Vignoni;
CONSIDERATO che l’importo presunto della prestazione ammonta a complessive
1.360,00 € Iva compresa per n. 48 incontri;
ACCERTATO che la spesa per l’incarico in oggetto, come sopra quantificata, trova
finanziamento nei contributi volontari dei genitori e che a tale fine occorre prenotare
apposito impegno di spesa necessario;

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

1. di decidere che la scelta del contraente, per le motivazioni citate in premessa,
avvenga mediante conferimento di incarico alla dott.ssa Maria Raveggi;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato con il contestuale versamento delle
ritenuta d’acconto;
3.

di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma complessiva
e presunta di Euro 1.360,00 sull’aggregato P18 e P19 del programma annuale 2016.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Tiengo

/ar

