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Prot. 1101/4.1.i

Rimini, 30/01/2020

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del progetto "Educazione all’affettività” di cui al progetto finanziato
nell’ambito del Piano di Zona per la salute e il benessere Sociale – PAA 2019 – incarichi al personale interno
L’ACCORDO DI RETE tra scuole del Comune di Rimini prot. 0006136 del 18/11/2019 denominato Progetto
“Scuola e territorio” – Piani di Zona 2018/20 – Piano attuativo annuale 2019 scuola e territorio: Cardo e
Decumano per una Civitas inclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano educativo annuale 2019 – capofila IC
Alighieri;

VISTO

IL FINANZIAMENTO stanziato dal Comune di Rimini per complessivi € 20.000,00 al progetto di cui sopra
da erogare, suddivisi, alle otto Istituzioni scolastiche componenti la rete, come da tabella A del medesimo
accordo di rete prot. 0006136 del 18/11/2019- nella parte relativa all’IC Centro storico per € 2.625,00;

VISTO

il DM 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del progetto in oggetto è previsto l’utilizzo di personale da reperire all’interno
dell’Istituzione scolastica;

VISTO

il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 17/12/2019;

VISTO

IL PROGETTO dal titolo “The world is home - Educazione all’affettività” che prevede la partecipazione di un
docente referente e di un supporto amministrativo per la realizzazione del seguente laboratorio:

Tipo laboratorio

Laboratorio espressivo per lo
sviluppo delle relazioni interpersonali

Titolo progetto
Educazione all’affettività

Tipologia incarico
 N. 1 Esperto che favorisca:
 una maggiore consapevolezza delle
relazioni interpersonali,
 la crescita nella capacità di confrontarsi
con gli altri
 approfondimento della coscienza del
proprio sentire
 comprensione dell’importanza, in una
relazione di coppia, del rispetto, fiducia e
stima reciproci…

VISTO che il finanziamento del progetto “The world is home - Educazione all’affettività” - Cardo e Decumano per una Civitas
inclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano educativo annuale 2019- è previsto nel capitolo di spesa P.02.01 per l’importo di
complessivi € 5.250,00 di cui a carico del Comune di Rimini € 2.625,00 come da nota comunale prot. 0269087/2019 del
03/10/2019;
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VISTO

Determina

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di conferire, con affidamento diretto, alla docente Giacinti Baschetti Laura l’incarico di referente alla realizzazione
del progetto ”The world is home - Educazione all’affettività” per n. 20 ore da prestarsi, fuori dall’orario di servizio,
entro il 6 giugno 2020, per tale attività sarà liquidato un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 previsto dalla
tabella 6 allegata al CCNL 29/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni, per prestazioni aggiuntive all’orario
d’obbligo.
- di conferire, con affidamento diretto, all’assistente amministrativa Terranera Maria Michelina l’incarico per n. 17 ore di
supporto amministrativo per realizzazione del progetto ”The world is home - Educazione all’affettività”; tali ore sono da
prestarsi fuori dall’orario di servizio entro il 6 giugno 2020, per tale attività sarà liquidato un compenso orario lordo
dipendente di € 14,50 (€. 19,24 lordo stato) previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL 29/11/2007 per prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
Firmato digitalmente
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