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ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620
Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it

ALL’ALBO
AGLI ATTI
OGGETTO: Individuazione di contratto di prestazione d’opera occasionale, in conformità con il D.I.
129/2018 per attività Piano Scuola Estate Fase 3 “Geometria tra le pieghe” per un importo contrattuale
di € 1.519,00 onnicomprensivo.

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 riguardante il “Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO in particolare l’art. 45 del Decreto Interministeriale N° 129 del 28.08.2018 che consente la
stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
PRESO ATTO che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali
specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
VERIFICATO che non esistono all’interno della scuola specifiche competenze professionali
idonee alla realizzazione dell’attività in questione;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno
o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi,
può essere conferito direttamente;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 del
08/02/2021;
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VISTO il regolamento contratti con esperti esterni adottato dal C.d.I. con delibera n. 8 nella seduta
del 07/03/2019 in particolare art.6;
VISTO in particolare il Finanziamento delle risorse stanziate dall’ex. art. 31, comma 6 del D.L.
41/2021 pari a € 8.915,00;
VISTA l’individuazione delle iniziative pervenute da parte del Collegio Docenti per la realizzazione
del Piano Estate Fase 3 con delibera n° 2 del 14/09/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 63 del 20/09/2021 di approvazione del Progetto Piano
Scuola Estate Fase 3;

INDIVIDUA
− il sig. DECIO FRANCESCO nato a Bergamo il 22/04/1956 e residente in Via Rossini, 4 –
24129 Bergamo – C.F. DCEFNC56D22A794J per il conferimento dell’incarico di collaborazione
occasionale in riferimento all’attività Piano Scuola Estate Fase 3 del Progetto “Geometria tra le
pieghe” totale di n. 20 incontri da svolgere con gli alunni delle classi 3-4-5 della scuola Primaria
di San Giovanni Bianco dal 11/11/2021 al 04/12/2021 nei giorni di giovedì (dalle 9,00 alle 12,30),
venerdì (dalle 9,00 alle 12,30) e sabato (dalle 10,15 alle 11,45).
− E’ autorizzato l’impegno di spesa di € 1.519,00 (millecinquecentodiciannove,00) lordo stato
comprensivo delle ritenute erariali a carico del dipendente e dell’Irap a carico dell’Istituto sul
Cap. P02/6 “Piano scuola Estate – Risorse art. 31comma 6, lett. a) D.L. 41/2021” ;
E’ nominato il Prof. CAGNES Francesco quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
La presente individuazione a contrarre è pubblicata all’albo on line, sul sito dell’Istituzione
Scolastica www.icsangiovannibianco.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Cagnes
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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VALUTATO il Curriculum vitae e le esperienze professionali relativamente alla tendina proposta,
presentati dal Sig. Decio Francesco;

