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Oggetto: Determina  per l’affidamento di prestazione d’opera nell’ambito del  Progetto Attività  

     Culturali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 5, 17 e 25; 

VISTA   La legge 7 agosto 1990 n. 241; 
VISTO   il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44/2001; 
VISTO   D.lgs 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

forniture”; 
VISTO  Il regolamento per la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 3 del 18.12.2013; 

VISTA   la richiesta  della Prof.ssa Gentile, referente del Dipartimento di Spagnolo, 
relativa allo svolgimento dello spettacolo teatrale “Cervantes sulle note del 
flamenco” rivolto  agli studenti delle classi terze e quarte dell’indirizzo Linguistico, 
debitamente autorizzata dal Dirigente Scolastico;   

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all'individuazione di un esperto che svolga la  

suddetta attività nell’ambito del Progetto Attività Culturali; 
VERIFICATO che all’interno dell’Istituto non vi sono risorse specialistiche per la prestazione 

richiesta; 
CONSIDERATA la specificità del servizio richiesto, 
 
 

DETERMINA 
 

 
l’affidamento della prestazione all’Associazione Teatro Invito nella persona di Radaelli Luca, suo legale 
rappresentante, per la realizzazione dello spettacolo teatrale “Cervantes sulle note del flamenco”; 
1. che l’importo complessivo della spesa per la fornitura del servizio non potrà eccedere la somma di  
    € 1320,00; 
2. di impegnare la spesa  € 1320,00 lorde della gestione in conto competenza del bilancio per 

l'esercizio in corso; 
3. che la spesa è coperta con i finanziamenti imputati al capitolo P2  “Attività culturali” 
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A per la regolare esecuzione. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Giovanni Rossi  
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