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Roma, 11/11/2021 
Prot vedere segnatura 

Agli Atti  

All’albo on line 

 

OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE  PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA RELATIVAMENTE AI PROGETTI “EDUCAZIONE MOTORIA SC. 

PRIMARIA”, “PSICOMOTRICITA’ SC. INFANZIA”, “MUSICA IN MOVIMENTO”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto -Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 129/2018; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2021; 
-Rilevata la necessità di nominare degli esperti per la realizzazione dei progetti “EDUCAZIONE MOTORIA SC. 
PRIMARIA”, “PSICOMOTRICITA’ SC. INFANZIA”, “MUSICA IN MOVIMENTO”, inseriti nel PTOF; 
-Vista la delibera n° 69 del Consiglio di Istituto del 18/10/2021 con la quale vengono fissati i limiti massimi 
ai compensi degli esperti esterni;  
-Vista la determina per reclutamento esperti esterni prot. n° 12655U del 20/10/2021; 
-Visto l’avviso pubblico prot. n° 12663U del 20/10/2021 per il reclutamento di esperti esterni per la 
realizzazione dei progetti in oggetto; 
-Viste le n° 2 candidature pervenute (una per ogni progetto ) entro i termini; 
-Visto il verbale di valutazione delle suddette candidature, prot. n° 13327 del 11/11/2021; 
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DECRETA 

1. È concluso il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di soggetti in possesso dei 

requisiti deliberati dal Consiglio di Istituto ai quali affidare l’incarico enunciato in premessa per i 

seguenti progetti, nell’a.s. 2021-22, con le specifiche seguenti:  

 

MUSICA IN MOVIMENTO 

CIG  Z02338C29A 

Sc Primaria di via Spinetoli, orario scolastico: 1 h /settimana di 

lezione- 

 

E’ pervenuta una sola offerta, da parte della Associazione 

Dilettantistica Danze Sportive Aniene:  constatando la congruenza 

dei requisiti in base all’avviso pubblico e valutando le dichiarazioni 

rese, con un totale di 67,50  punti l’incarico è affidato alla 

Associazione Dilettantistica Danze Sportive Aniene. 

I costi del progetto sono i seguenti: per ogni alunno 10 euro iva 

inclusa al mese. Sono garantite due gratuità a classe oltre a quelle 

degli alunni con disabilità 

“EDUCAZIONE MOTORIA 

SC. PRIMARIA” E 

“PSICOMOTRICITÀ SC. 

INFANZIA”   

CIG ZAA338C2C8 

Sc. Infanzia e Primaria di via Spinetoli, orario scolastico: 1h / 

settimana di lezione. 

 

E’ pervenuta una sola offerta, da parte della S.S.D a R.L. Fair Play:  

constatando la congruenza dei requisiti in base all’avviso pubblico e 

valutando le dichiarazioni rese, con un totale di 100  punti l’incarico 

è affidato all’associazione S.S.D a R.L. Fair Play. 

I costi (oneri inclusi ed esenti IVA) sono i seguenti: per ogni alunno 

1,50 euro/lezione, il secondo fratello 1,20 euro a lezione, alunni con 

disabilità e i fratelli dal  terzo in poi sono esenti dal pagamento. 

Sono garantite due ulteriori gratuità a classe. 

 

       

 I compensi verranno definiti rispettivamente sulle schede P.2.7, P.2.8  del Programma Annuale. 

2. Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la scuola. 

 

3. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme connesse 


