
 

 
Prot. nr. 1107/ A.1.a          Pavullo nel Frignano, 07 febbraio 2018 

 
 

Determina Dirigenziale 
 

Indizione procedura per servizi di collaborazione e consulenza 
 

 
 

Attività/Progetto:     P07 - 2 "Teatro e Laboratorio teatrale" 
 

Descrizione servizio:    Prestazione di lavoro autonomo 

occasionale di: 

      ausilio al supporto di alunni certificati 

Tipologia di acquisto:    Affidamento in economia - affidamento diretto.  

Responsabile unico del procedimento:  Dirigente Scolastico 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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 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 n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare l’art. 40 che 
consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per  l’ampliamento dell’offerta formativa 
e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
VISTO l'art. 7 del 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 Regolamento d’Istituto per l'attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2017 - NELL’IMMINENZA della deliberazione del Programma Annuale e.f. 2018, 
prevista non oltre il 15/02/2018, sulla base della proposta già formulata dalla Giunta Esecutiva in data 
23/1/2018 ; 
 
VISTO , all’interno del suddetto Programma Annuale e.f. 2018, il Progetto P07 - 2 "Teatro e Laboratorio 
teatrale" ; 

 
 
 
 
 
 

MOIS004004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001107 - 07/02/2018 - A.1.a - U



 
 
 
 
 
ESSENDOSI dichiarati interessati alla frequenza del Laboratorio teatrale almeno 8 studenti con varie 
problematiche certificate, alcune delle quali di complessa gestione, anche in ordine alle dinamiche di 
gruppo; 
 
 
STANTE LA NECESSITÀ di integrare l’intervento dell’unico docente di sostegno, disponibile fra quelli compresi 
nell’Organico dell’Istituto, con un supporto ulteriore garantito da un tutor esterno, non essendo 
disponibili all'interno dell'Istituto altri operatori con adeguate competenze del caso  ;  
 
SU RICHIESTA della docente responsabile del Progetto, come da nota prot. 1091/A.1.a del 07/02/2018, che 
fa seguito a raccomandazioni da parte dei genitori degli studenti interessati, di poter fare affidamento su 
un operatore che – stante la delicatezza del caso – possa dare la maggiore certezza possibile di un 
riscontro immediatamente positivo per gli studenti , mettendo a frutto, nell’interesse delle finalità 
didattiche, l’esperienza utilmente maturata nei precedenti analoghi interventi nei Progetti di laboratorio 
teatrale e considerato a tal fine che l’apporto di tutor già operativi all'interno dell'Istituto (nell'ambito di 
interventi garantiti dall'Amministrazione comunale a mezzo della Cooperativa DOMUS ASSISTENZA  di 
Pavullo nel Frignano) e quindi già a contatto quotidianamente con le problematiche dei medesimi alunni 
partecipanti al laboratorio, presenti tutte le premesse positive dovute;  
 
RILEVATO quindi che tale intervento di tutoraggio fu effettuato dalla Sig.ra MONTI Paola C.F. 
MNTPLA76E63G393I; 
 
RIMANENDO all'interno del budget di 40 ore stabilito dal Progetto in parola per il sostegno, equivalenti ad 
un massimo di spesa al lordo Stato, di €. 928,90 per ciascuno dei 2 operatori previsti, dei quali solo 1 
reperibile fra il personale in forza all’Istituto ; 
 
 

 

DETERMINA 
 

l'assunzione nei confronti della Sig.ra  MONTI  Paola   C.F. MNTPLA76E63G393I   dell'impegno 
onnicomprensivo di €700,00 (settecento/00) come corrispettivo di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale per l’ausilio, aggiuntivo a quello già assicurato dal docente di sostegno, al supporto degli 
alunni con problematiche varie nell'ambito del Progetto del programma Annuale e.f. 2018 P/7-2 TEATRO 
E LABORATORIO TEATRALE, assicurando la propria presenza durante gli incontri contemplati dal 
Progetto in parola, nell’arco temporale compreso fra giovedì 8 febbraio 2018 e, presumibilmente, e 
l’ultimo giorno di lezione dell’a.s. 2017/18. All’importo di € 700,00 sarà applicata, mediante erogazione a 
carico dell’Istituto, l’I.R.A.P. nella misura di € 59,50 ( 8,50%),per un impegno complessivo di € 759,50. 
Nel caso di una partecipazione degli studenti con problematiche varie che, su dichiarazione della 
Docente Responsabile del Progetto, non renda più necessario l’intervento oggetto della presente 
determina si procederà alla  risoluzione del contratto che sarà stipulato. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente: 
"Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Provvedimenti e determine di tipo amministrativo”. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Stefano Graziosi 
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