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Prot. n. 580/C14                                                                        Vico del Gargano, 18 febbraio 2015 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

PROGETTO “EDUCAZIONE MUSICALE” A.S. 2014/2015 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
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; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale E. F. 2015; 
VISTO le indicazioni da parte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione; 
TENUTO CONTO che l’art. 40, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449 e l’art. 40 del Decreto 

Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione e che  l’Istituto 
Comprensivo “M. Manicone - F. Fiorentino” ha predisposto il  progetto di “Miglioramento 
dell’offerta formativa” – Scheda finanziaria P100; 

RILEVATO che il progetto è finanziato con il contributo volontario delle famiglie degli alunni; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni non 

avendo, i docenti interni, espresso la loro disponibilità alla realizzazione del progetto; 
CONSIDERATA l’esigenza di individuare un esperto in materie musicali, quale figura professionale 

per la realizzazione del progetto di Educazione Musicale inserito nella scheda finanziaria P100 
“Miglioramento dell’offerta formativa”; 

 
 
 



 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Il Dirigente Scolastico individua direttamente, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 
documentati, quale esperto nelle materie musicali, la dott.sa Vanessa Calderisi, ai sensi dell’art. 40, 
comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449 e dell’art. 40 del D.I. 44/2001, per la realizzazione del 

progetto di “Educazione musicale” all’interno della scheda finanziaria P100 – “Miglioramento 

dell’offerta formativa”. 
 

Art. 3 
Le clausole essenziali del contratto saranno: 

• durata – dalla data di sottoscrizione del contratto al 30 giugno 2015, per un totale di 120 ore di 
attività; 

• luogo dello svolgimento – Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone-F. Fiorentino”; 

• importo di spesa complessivo per la realizzazione dell’attività è quantificata in € 1.500,00 
onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’Amministrazione e del collaboratore; 

• modalità di pagamento – a conclusione dell’attività. 
 

Art. 4 
Sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2015. 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
Agosto 1990, Responsabile del Procedimento è la prof.  Donatella Apruzzese, Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “M. Manicone – F. Fiorentino” di Vico del Gargano. 
 

Art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti con redazione del contratto con l’esperta, delle 
nomine degli incarichi ai docenti interni, che fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico a 
norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e trasmessa al Consiglio d’Istituto per gli 
adempimenti di  competenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Donatella Apruzzese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


