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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

-

Visti i progetti presentati dal Personale Docente per l’a. sc. 2012/2013;
VISTO il POF a. sc. 2012/2013 approvato dal competente Consiglio d’Istituto con delibera
n. 08 del 20/12/2012;
VISTO il D.I. nr. 44/2001, in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO il “Regolamento di Istituto” per gli acquisti di beni e servizi approvato con
delibera n. 108 del 05/12/2008;
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, che apporta
ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte
della Pubblica Amministrazione;
VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 02 dell’11/03/2008, che specifica i requisiti
minimi necessari per l’attribuzione di incarichi;
CONSIDERATO che presso questa Istituzione Scolastica non si sono reperite
disponibilità fra il personale interno per le specificità proprie degli interventi da porre
in essere nel contesto delle progettualità;
CONSIDERATO che nell’ambito delle progettualità stesse e degli incarichi di seguito
riportati si è proceduto rispettivamente con bando di gara per l’assegnazione di
incarico di RSPP e con avviso pubblico per l’affidamento di ulteriori incarichi ad
esperti esterni, nello specifico,
“Star bene a scuola”, scelta operata a favore della Sig.ra Ramona Negri
“ L’adolescente e l’orientamento””, scelta operata a favore della Sig.ra Piantoni Silvia;
“Parco delle Biodiversità”, scelta operata a favore del Sig. Walter Filz;
Incarico RSPP, scelta operata a favore del Sig. Gianfranco Vitali;
DISPONE
nel pieno rispetto della normativa vigente, la stipula dei contratti con il personale
esterno sopra menzionato.
Lodi Vecchio, 03/12/2012

F.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Maria Grazia Decarolis)
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