
 

 

 

 

         Benevento, 23/09/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Premesso che nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale di Istituto 2022-2025, elaborato 

dal collegio dei docenti nella seduta del 09/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 10/12/2021 con delibera n. 97/2021, è stato programmato il piano di 

formazione; 

- Premesso che il collegio dei docenti ha proposto l’organizzazione e lo svolgimento di un 

ciclo di conferenze tematico sulla valutazione di sistema, con attività di formazione rivolta 

ai docenti su “il Sistema Nazionale di Valutazione”; 

- Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 
- Visto il Regolamento di contabilità D.I.129/18 e in particolare l’art. 43 c. 3 concernente la 

possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

- Visto l’art. 40 del D. I. n. 44/2001che stabilisce che l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 

 

- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 

particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), che consente alla Pubbliche Amministrazioni il 

conferimento di incarichi individuali a esperti esterni di particolare e comprovata 

specializzazione; 

 

- Considerato che trattasi di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, 

caratterizzate da un rapporto “intuitu personae”, che consentono il raggiungimento del 

fine; 

- Riscontrata la rispondenza, dell’incarico di prestazione d’opera professionale in parola, al 

piano programmatico dell’attività, formulato nel PTOF 2022-2025 e nel PA 2022; 
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- Valutata la corrispondenza e la congruenza degli obbiettivi e le finalità della attività

seminariale con i bisogni formativi dei docenti dell’Istituto;

- Considerato che l’esperto esterno, il Dott. Filippo Gomez Paloma, risulta essere in 

possesso dei necessari titoli culturali e delle specifiche competenze professionali per lo 

svolgimento dell’incarico di prestazione d’opera come risulta attestato dal curriculum 

vitae depositato agli atti della Scuola;

- Considerato che l’anzidetto contraente non si trova in regime di incompatibilità tale da

impedire la prestazione oggetto del presente accordo;

- Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore SGA, dott.ssa Tamara

Lanni, si attesta sussistenza della copertura economica necessaria nella scheda finanziaria

di bilancio del PA 2022, denominata P.4.1 - Formazione e Aggiornamento del Personale

Scolastico,

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento

 

Art. 2

L’affidamento, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale

occasionale, all’esperto esterno, Dott. Filippo Gomez Paloma., di un incarico di 

collaborazione occasionale, finalizzato alla realizzazione e svolgimento di attività di 

formazione ai docenti,

Art. 3 

La durata complessiva della prestazione prevista dal contratto è di n. 12 ore di lezione, da 

svolgersi nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 14 novembre 2022, che si terranno nei 

locali della sede centrale della scuola secondaria, in via N. Sala n. 32 – Benevento; 

Art. 4 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Filippo Gomez 

Palma, si impegna a corrispondere complessivamente un compenso di €. 1500,00 

omnicomprensivo. 

Art. 5 
Non si ritiene necessario procedere alle procedure comparative (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 

165/2001), in quanto la prestazione è caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” 

(rapporto fiduciario) ai sensi del Punto 7 della Circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, dell’11 marzo 2008; 

Art. 6 

L’intera somma pattuita, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione, trova totale 

e completa imputazione a carico del progetto P.4.1 - Formazione e Aggiornamento del 

Personale Scolastico (voce di spesa 3.5.3) del Programma Annuale dell’e.f. 2022. Gli impegni 

di spesa saranno rendicontati al Consiglio d’Istituto in sede di Conto Consuntivo; 
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Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per le fasi di programmazione, affidamento e di esecuzione dell’appalto è il Dirigente 

scolastico, a cui è affidato il compito di curare il corretto svolgimento della presente 

procedura, in accordo al Programma Annuale e alle deliberazioni del Consiglio di Istituto. 

Nello svolgimento della propria funzione, il RUP sarà assistito dal Direttore SGA, incaricato di 

curare la fase istruttoria della presente procedura; 

Art. 8 

Il presente provvedimento verrà conservato agli atti e pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola. 

(ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 c.d. “Codice di Contratti”) 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
   Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. 
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