
Lissone, 2 febbraio 2021 
 

Prot. n. 446/A.7.h 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che l’istituzione scolastica, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022, ha predisposto il progetto P4 
“Formazione/Aggiornamento del personale”; 

VISTO che nell’ambito del progetto stesso è prevista una lezione sul tema della 
didattica del latino rivolta ai docenti di lettere del liceo scientifico 
dell’istituto; 

ACCERTATA ai sensi dell'art. 7 co. 6 lett. b) del D.Lgs. 165/2001, l’assenza oggettiva, 
tra il personale interno dell’istituto, delle competenze necessarie; 

ACCERTATA ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001, la necessità di conferire 
l’incarico individuale ad un esperto di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria; 

VISTO l’art. 7 co. 6bis del D.Lgs. 165/2001; 
VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 
VISTE le Delibere 122/2014 della Corte dei Conti Piemonte e 50/2016 della 

Corte dei Conti Emilia Romagna;  
CONSIDERATO che l’incarico all’esperto si configura quale collaborazione meramente 

occasionale che si esaurisce in una sola prestazione caratterizzata dalla 
unicità del profilo soggettivo; 

CONSIDERATO che l’incarico all’esperto si concretizza in un intervento formativo da 
svolgersi nell’arco di una sola giornata, ma che verrà suddiviso in due 
incontri a causa del limite massimo del numero dei partecipanti alla 
videochat; 

CONSIDERATO che la collaborazione occasionale comporta, per sua stessa natura, una 
spesa equiparabile ad un rimborso spese; 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO che il Programma Annuale per l’esercizio 2021 non è stato ancora 
approvato come da Nota MI n. 27001 del 12 novembre 2020, ma che la 
spesa presunta rientra nei dodicesimi previsti per la gestione provvisoria; 

RITENUTO di procedere in merito; 
 

 
DETERMINA 

 
− di non ricorrere. per le motivazioni in premessa, alla procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico all’esperto esterno in considerazione della specificità 
dell’attività oggetto dell’incarico; 



− di avviare, per le motivazioni in premessa, mediante “affidamento diretto” il 
procedimento per la stipula di un contratto di prestazione d’opera, per la realizzazione di  
una lezione sulla didattica del latino, nei giorni 10 e 11 febbraio 2021, in orario 
pomeridiano, con il Prof. Massimo Gioseffi, Docente presso il Dipartimento di Studi 
Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università “La Statale” di Milano, per un importo 
onnicomprensivo di € 300,00 (comprensivo di R.A. 20%); 

− di assumere apposito impegno di spesa, per un importo complessivo di € 300,00 (R.A. 
inclusa), da imputare al relativo progetto nell’E.F. 2021. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.  Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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