
 

 

All’Amministrazione Trasparente  

dell’ IC di S. Maria della Versa 

 

Agli Atti 

 

DETERMINA per  

l’affidamento ad espero esterno per l’inserimento di dati relativi al progetto ATTIV-AREE sul 

portale gestito dal docente ZIZIOLI Davide. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTI   l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;  

 

VISTA  la Circolare 2/2008 della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni esterne 

alle pp.aa.; 

 

VISTO   il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTO  il progetto ATTIV-AREE OLTREPO’ BIODIVERSO, finanziato da FONDAZIONE 

CARIPLO finalizzato alla biodiversità intesa  a tutto campo, in senso sociale, 

culturale e interculturale, attribuendo un rinnovato ruolo all’agricoltura e al 

paesaggio anche come ambiti di applicazione di ricerca scientifica.  

 

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di reperire idonee risorse umane disponibili all’interno 

della Scuola per erogare tale prestazione; 

 

CONSIDERATA che la realizzazione del progetto prevede una collaborazione con 

l’amministratore del sito www.oltrepo-oltre.it; 

  

VISTO  che tale prestazione rientra tra quelle escluse dall’obbligo dell’utilizzo delle 

procedure comparative ai sensi dell’art. 7 della circolare 2/2008 della Funzione 

Pubblica; 

 

VALUTATO il CV di Zilioli Davide, amministratore del portale www.oltrepo-oltre.it, e 

ritenuto idoneo a prestare l’attività di cui l’istituzione necessita nell’ambito del 

progetto. 
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DETERMINA 

 

di affidare a Zizioli Davide l’incarico di formatore. 

Il costo totale della prestazione è calcolato su un impegno di 9 ore con un compenso orario pari a 

41,32 € onnicomprensivo di oneri e contributi previdenziali e assistenziali nonché di IVA se dovuta, 

art. 35 CCNL.  

 

Il costo graverà sul capitolo di spesa “P01|01 – Attiv-aree Oltrepò Biodiverso” del bilancio E.F. 2019. 

 

Santa Maria della Versa, 16 maggio 2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Elena BASSI 

(documento informatico firmato digitalmente) 


		2019-06-05T12:50:13+0200
	BASSI ELENA




