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ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.GREGORI”
di CARPINETI-CASINA
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477

E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 – regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

Il Dlgs n. 165/01;

VISTA

la legge 107/2015 con particolare riferimento all’art.1, comma 7 e comma 124;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/12/2021 di approvazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che il decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’art. 44 indica che il dirigente scolastico o
suo delegato svolgono le attività negoziali;
VISTO

il PTOF 2019/2022 deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio
d’Istituto e la progettazione specifica relativa all’anno scolastico in corso approvata sia
dal Collegio dei Docenti che dal Consiglio d’Istituto;

VISTO

l’aggiornamento al PTOF per l’anno scolastico 2021/22 approvato con delibera n°4 del
21 dicembre del 2022 del Consiglio d’Istituto;

VERIFICATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non esistono competenze teoriche
sull’attività progettuale prevista;
VISTO

i curriculum vitae degli esperti

CONSIDERATO che non è necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del
D.Lgs 165/2001 in quanto prestazione “meramente occasionale”, caratterizzata da
un rapporto “intuitu personae”;
VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale (acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture), per la gestione amministrativa e per la selezione di esperti che
all’art 23 comma b) definisce le procedure per l’affidamento in “intuitu personae”;
DETERMINA

1. di affidare, con incarico diretto “intuitu personae” di €. 750,00 alla sig.ra Karasova
Liusia, l’esperta possiede spiccate capacità di interagire e supportare gli alunni ucraini arrivati nel
Comune di Casina ed inseriti nella Scuola secondaria di 1° grado “E.Fermi”.
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2. Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €. 813,75
comprensivo di IRAP 8,5% da imputare all’attività A03/001 “Didattica” per programma
Annuale 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’I.C. Carpineti Casina
ai sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sara Signorelli)
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