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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la richiesta della prof.ssa Elisabetta Lazzari, docente di Discipline letterarie e latino del Liceo 

Moretti, per la realizzazione del progetto “Storie dall’Orlando” per l’attuazione del quale è necessaria la 

prestazione professionale di Martina Pittarello diretto alle classi quarte di tutti gli indirizzi liceali, agendo 

nell’ambito di una progettualità didattica approvata dai Consigli delle classi quarte citate 

DATO che il progetto “Storie dall’Orlando” è stato approvato dal Collegio docenti nella seduta del 

20/10/2021 

DATO che per la realizzazione del progetto è necessaria la presenza dell’attrice Martina Pittarello che si 

si impegna a prestare la propria opera per la rappresentazione della lezione/spettacolo “Letture 

dall’Orlando” il giorno 09-11-2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nei locali dell’Auditorium San Filippo 

concesso dal comune di Gardone V.T.; 

VISTE le condizioni economiche di prestazione d’opera che portano ad una previsione di spesa per l’IIS 

Beretta di € 429,00 esente IVA interamente a carico dell’Istituto  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

22/12/2020 con delibera n°22 ;  

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il Programma annuale 2021 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°3 dell’8 

settembre 2021 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 

129/2018 art. 2 a) comma 5 che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle procedure 
ordinarie di affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque 

sempre nel rispetto di quanto previsto dal alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria. 

DATO che l’art. 7 comma 6 D. L.vo 29/93, il D.P.R 567/1996, il D.P.R. 156/1999, la Legge 59/1997, la 
Legge 449/1997, il D.P.R. 275/1999 , la C.M. 194/2000 ed il D.M 44/2001  consentono la stipulazione 

di contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica e che l’incarico oggetto del 

contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all’Istituzione scolastica in 
assenza di risorse interne 

CONSIDERATO che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili 

per l’assunzione di tale incarico e che in questo caso il progetto didattico più volte citato deve avvalersi 
per la sua attuazione di un soggetto con carattere di unicità di offerta per la sua elevata valenza di carattere 

artistico con un solo possibile fornitore del servizio, che già precedentemente ha erogato la sua 
prestazione professionale con ottimi risultati e con corrispettivi economici competitivi rispetto a quelli 

del mercato artistico 
 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

2. Di approvare la proposta di progettualità didattica presentata dalla prof.ssa Elisabetta Lazzari in quanto 

approvata dal Collegio docenti e conforme alle previsioni del PTOF dell’IIS Beretta, anche in 

 



 

considerazione del rispetto di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, con le condizioni economiche ivi contenute con una 

previsione di spesa di € 429,00 esente IVA per l’IIS Beretta,  

3. Di affidare conseguentemente alla sig.ra Martina Pittarello i servizi professionali necessari alla 

partecipazione di studenti e docenti del Liceo Moretti alla rappresentazione teatrale più volte sopra 

descritta. 

4. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

5. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 

trasparente 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


