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Al DSGA  
All'albo  
Al sito web Amministrazione Trasparente  
Agli Atti  

       
OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione del progetto Danza e ballo sportivo 

mediante l’indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli 
titoli, di una figura professionale esterna per la Disciplina sportiva: Danza e ballo 
sportivo – A.S. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa e il PTOF; 

ACCERTATO che presso l’Istituto non e possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste per la realizzazione del progetto  Danza e ballo sportivo 

destinato all’arricchimento dell’O.F. dell’a.s. 2019/2020; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - ed in particolare il Titolo V – Attività 

negoziale; 

VISTO  il DPR 275/99 "Autonomia Scolastica"; 

VISTI gli art. 5 e 7-c. 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si 

può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
del 28 novembre 2019, nel quale è inserito Il Progetto P 02/02 Danza sportiva con un 
finanziamento di € 700,00; 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all'individuazione di 

un esperto esterno cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’attività di docenza 

relativo al progetto Danza e ballo sportivo; 

 
DISPONE 

Art. 1 
l'indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 
docente per l’attività di Danza e ballo sportivo, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, per la 
realizzazione dell’attività prevista nel Progetto “Danza e ballo sportivo” - Anno Scolastico 2019/2020, per 
complessive 20 ore.  

Art.2 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione del 
professionista rivolto a personale esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dal bando; 
 

Art.3 
L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti.  
 

Art.4 
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso che sarà 
pubblicato all'albo on line e sul sito web della scuola.  
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Art.5 
Con i professionisti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso per le attività 
professionali oggetto è stabilito in: Importo orario: in € 35,00 (euro trentacinque/00), onnicomprensivo degli 
oneri a carico dell’Amministrazione 

Art.6 
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 10 giugno 2020 secondo le modalità 
previste dall’Avviso di selezione. 
 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Nicoletta Rossi 
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