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Oggetto: determina di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico avente ad oggetto i servizi 

artistici necessari per la realizzazione del progetto “Frammenti di memoria”  

 

CIG: ZD73996A41 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la richiesta della prof.ssa Valeria Savelli, docente di Religione dell’IIS. C. Beretta -, relativa alla 

realizzazione del progetto “Frammenti di memoria” rivolta agli studenti dell’ITIS, approvato dal Collegio 

docenti nella seduta del 6 ottobre 2022; 

VISTO il preventivo presentato dall’attrice Sandra Cavallini allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO che per la realizzazione del progetto, consistente nella rappresentazione di n. 2 lezioni spettacolo 

“LA BANALITÁ DEL MALE di Hannah Arendt” il giorno 06 febbraio 2023 nell’aula magna dell’ITIS 

Beretta di Gardone V.T, fornirà prestazione professionale l’attrice Sandra Cavallini;  

VISTE le condizioni economiche di cui al preventivo sopra citato, che portano ad una previsione di spesa 

di € 700,00 comprensivi di Rivalsa INPS al 4%, interamente a carico dell’Istituto in quanto relativa a 

progettualità legate PTOF; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

22/12/2022 con delibera n°22;  

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma annuale 2023 approvato con delibera n. 26 dell’11 gennaio 2023; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto e modificato con delibera n°3 
dell’8 settembre 2021 e s.m.i., fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui 

all’art. 45 del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO che non vi sono risorse interne in possesso di requisiti adeguatamente documentabili 
per l’esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto; 

DATO che l’art. 7 comma 6 D.lgs. 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; 

 
 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di approvare la proposta di progettualità didattica presentata dalla prof.ssa Valeria Savelli in quanto 

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

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

3. Di affidare all’attrice Sandra Cavallini i servizi professionali necessari all’attuazione del progetto sopra 

citato, mediante prestazione artistica di n. 2 repliche; 

4. Di autorizzare la spesa di Euro 673,08 + rivalsa IPS al 4% per un totale complessivo di € 700,00=, da 

imputare al capitolo *P/02/12* del programma annuale 2023;  

5. Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

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

trasparente. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


