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Oggetto: determina di affidamento incarico di esperto esterno nell’ambito del progetto “Scacchi a scuola” 
                 a.s.  2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 40 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio di istituto in 
data 04/10/2017 con delibera n. 78; 
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 l’attivazione del progetto 
Scacchi per sviluppare una maggiore capacità di concentrazione e di ampliamento delle capacità logiche 
intensificando l’attitudine al ragionamento e potenziando la memoria; 

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. 2676/B15 del 19/12/2018; 
VISTO l’Avviso prot. 2677/B15 del 19/12/2018; 
VISTO il verbale di selezione della Commissione prot.209/B15 del 21/01/2019 
 

DETERMINA 
 

l’affidamento dell’ incarico di esperto esterno nell’ambito del Progetto Scacchi a Scuola A.S. 2018/2019,     
all’  ADS “Il Pedone Impertinente” 20063 Cernusco S/N – via Adua 77, con relativa stipulazione del 
contratto, secondo quanto indicato nell’Avviso indicato in premessa. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica. 
 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
         Milena Sozzi 
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