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OGGETTO: determina dirigenziale per l’affidamento dell’incarico di prestatore d’opera intellettuale per 

l’arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017. 

Progetto “Educazione all’affettività ed alla sessualità” 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 2001; 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 163, art. 57. Del 12/04/2006, il relativo Regolamento di Esecuzione di    

cui al DPR 207/2010 e la specifica normativa regolarmente applicabile alla Istituzioni scolastiche, in primis il 

Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

 

VISTO il Bando pubblico prot. n. 235/A15c del 17/01/2017 “Progetto educazione all’affettività ed alla sessualità”  

             a.s. 2016/2017; 
 

VISTO il Progetto di ampliamento dell’offerta formativa dell’a.s. 2016/2017. approvato dal Collegio dei Docenti in data   

              27/10/2016; 

 

CONSIDERATO che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di comprovata esperienza e   

              competenza, supportata da certificazioni, per il progetto “Progetto educazione all’affettività ed alla sessualità” 

 
ESAMINATE  le domande ed i curricola pervenuti entro il termine previsto nel Bando: 

 

1. CPS Società Cooperativa Sociale di R.E. 

2. PROGETTO CRESCERE Società Cooperativa Sociale di R.E. 

 

 

CONSIDERATO quanto segue: 

 

1) L’offerta presentata CPS Società Cooperativa Sociale di R.E.. prevede il coinvolgimento di n. 2 educatori ed 

è pertanto più conveniente rispetto all’offerta presentata da Progetto Crescere; 

 

2) Il progetto presentato dal CPS Soc. Coop.va Sociale è declinato in modo più chiaro e soddisfa pienamente i 

requisiti richiesti nel bando; 

 

mailto:reic841008@istruzione.it
mailto:REIC841008@PEC.ISTRUZIONE
http://iclepido.gov/


3) la continuità professionale del CPS Società Cooperativa Sociale di R.E. nell’Istituto per analoghi precedenti 

interventi. 

 

INDIVIDUA 

 

quale destinatario dell’incarico in oggetto il CPS Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia 

 

CONSIDERATO che l’attività non si intende come rapporto di lavoro subordinato, in quanto prestazione occasionale   

                               d’opera intellettuale; 

PRESO ATTO che non vi sono nell’Istituto, docenti con competenze professionali necessarie per assumere l’incarico in   

                          oggetto; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore s.g.a.; 

 

 

DETERMINA 

 

 di stipulare con il CPS Società Cooperativa Sociale Via Brigata Reggio, 29-Reggio Emilia un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale rivolta agli alunni/docenti/genitori delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 

primo grado di pubblicare sul Sito web della Scuola, in Amministrazione trasparente e in Albo pretorio on-line, la 

determina di affidamento dell’incarico. 

 

Verificata l’esecuzione ed il buon esito dell’incarico, al prestatore d’opera intellettuale sarà corrisposto un compenso 

forfetario pari ad €. 2.400,00 onnicomprensivo al lordo di ogni spesa, IVA inclusa. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    (dott.ssa Elisabetta Fraracci) 
Firma autografa sostitutiva da indicazione  
a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93 

 


