
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185 

Codice Fiscale: 80125490153 
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Prot. n. 328/B15               Milano,05/02/2019 
 

       All’albo on-line 
All’Esperto Esterno  

LEONE CORINNE 
  

 
OGGETTO : determina di affidamento incarico di esperto esterno nell’ambito del progetto  “TEATRO” a.s.  
2018/2019-   CIG: Z1F27048EB 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 
VISTO l'art.43, comma 3, del D.I.129/2018 prevede la possibilità per le Scuole di stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni; 
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2019; 
VISTO il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede la realizzazione del 
progetto “TEATRO” per le classi di scuola primaria;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 04/10/2018 relativa all’adeguamento PTOF 2018/19; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è previsto l’intervento di figure professionali 
esperte altamente specializzate; 
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.07 del 12/12/2018 con la quale si autorizza a procedere nei 
limiti e secondo i criteri stabiliti, come da nuovo regolamento di contabilità D.I.129/2018, all’acquisizione 
dei servizi finalizzati alla realizzazione dei progetti nell’ambito del PTOF; 
VISTA determina prot. 184/B15 del 18/01/2019; 
VISTO l’Avviso prot. 185/B15 del 18/01/2019; 
VISTO il verbale di selezione della Commissione prot.327/B15 del 05/02/2019 
 
 

DETERMINA 

 l’affidamento dell’ incarico di esperto esterno nell’ambito del Progetto Teatro A.S. 2018/2019,     

a CORINNE LEONE, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.600,00, IVA ed ogni 
altro onere inclusi; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.600,00 IVA ed ogni altro onere inclusi da imputare sul 
capitolo P01 Porgetti in ambito scientifico, tecnico e prof.le dell’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare la Dott.ssa Milena Sozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 Il Dirigente scolastico 
           Milena Sozzi 
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