
 
 
Prot. n. (vedi segnatura) del (vedi segnatura)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Regolamento di contabilità DI 44/2001;  
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art. 53 commi 14 e 15;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.164 del 16/01/2017 relativa alle procedure e i criteri di scelta del contraente e il limite massimo dei 
compensi attribuibili;  
Riscontrata la rispondenza dell’incarico di collaborazione al piano programmatico, formulato nel POF e Programma Annuale;  
Considerato che è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne per lo svolgimento dell’attività in 
oggetto, e che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente;  
Considerate la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;  
Considerato che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente qualificata;  
Considerato che il Prof. Silvio Pellico possiede i necessari requisiti in relazione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito 
curriculum vitae acquisito agli atti dell’Istituto;  
 

DETERMINA 
 

 di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale con il Prof. Silvio Pellico per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
avente ad oggetto: Corso di formazione per il piano di miglioramento.  

 
1. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

- Adottare gli strumenti e le indicazioni metodologiche fornite da INDIRE;  
- Curare l’upload sulla piattaforma INDIRE del Piano di Miglioramento della scuola nelle diverse stesure che si succederanno nel 

tempo.  
2. L’attività si svolge nell’ambito del seguente progetto: P22 FOP. Le clausole essenziali del contratto sono:  

a. Durata: dalla data del contratto alla fine dell’anno scolastico;  
b. Luogo di svolgimento: Istituto Istruzione Superiore Statale “G.Ferraris” Acireale;  
c. Importo del compenso: €. 41,32;  
d. Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica;  
e. Consegna dei seguenti elaborati: relazione finale al termine dell’attività svolta;  

3. L’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dalla scuola medesima;  
4. Non è necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 in quanto prestazione “meramente 

occasionale”, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”;  
5. Sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel Programma Annuale per l’E.F. 2017;  
6. La spesa complessiva di €.806,98 trova imputazione a carico del progetto P22 FOP del Programma annuale del corrente esercizio 

finanziario.  
 

 di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma complessiva di €. 806,98 sul progetto P22 FOP del Programma Annuale per il 
corrente E.F. 2017 che presenta la necessaria disponibilità;  

 
 di incaricare la Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento in favore del Sig. Silvio Pellico, previa presentazione della 

relazione finale al termine dell’attività svolta e presentazione di regolare fattura. 
 

  
                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            (Prof.ssa Patrizia Magnasco)  
                                                                                                                           DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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