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Oggetto: determina a contrarre per il reclutamento di esperti esterni per le attivita’ previste dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa – progetto di Psicomotricità Relazionale Psicodinamica –
metodo I.I.P.R. per le scuole dell’infanzia di Candiana e Pontecasale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dell’art. 21 della
Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istituzioni, generali sulla gestione amministrativo contabili delle Istituzioni Scolastiche” ed in
particolare l’art. 40;
VISTO il Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei Contratti;
VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il Progetto “PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE PSICODINAMICAMETODO I.I.P.R.” che prevede per gli alunni della scuola dell’Infanzia di Candiana e
Pontecasale l’attivazione di attività di Psicomotricità Relazionale Psicodinamica per promuovere
la formazione psicomotoria di base;
VISTI i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi di
prestazione d’opera;
RILEVATA la necessità di individuare figure professionali aventi le competenze necessarie alla
realizzazione delle attività previste dal progetto;
TENUTO CONTO delle disponibilità di personale, interne alla scuola;
PRESO atto che l’attività in oggetto, sarà finanziata con il contributo delle famiglie all’uopo destinato.
DECRETA
-di procedere alla scelta del contraente mediante avviso pubblico, pubblicato sul sito dell’ istituzione
scolastica secondo quanto previsto dall’art. 40 D.I. 44/2001.
-Di stabilire quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è di promuovere la formazione psicomotoria di base negli
alunni della scuola dell’Infanzia di Candiana e Pontecasale;
- l’oggetto del contratto è il reclutamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto di
Psicomotricità Relazionale Psicodinamica – metodo I.I.P.R. da realizzare da Ottobre 2016 a Giugno 2017,
strutturato in 26 lezioni orarie per classe, e due colloqui con docenti e genitori.
-La spesa massima stimata è di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) e sarà imputata all’attività P01 –
Educazione Motoria.
-Di indicare il CIG Z201B88551 relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi relative alla presente
procedura di acquisto.

Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990,
Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Corallina Crocco.
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