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prot.n. 4029/07 del 05/09/2018
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ai sensi art.32 del D. Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D. Lgs. 56/2017)
Oggetto: Procedura per l’affidamento di prestazione d’opera intellettuale per attività di
insegnamento sulla classe di concorso AL 24 (Lingua Araba) per esami integrativi a.s. 2018/2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59;
VISTO D. Lgs. n. 267 del 18//08/2000 art. 192 c.1, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI gli articoli 33 comma 2 e n° 40 comma 1 del D.I. n° 44 del 01/02/2001 recante “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni
Scolastiche “;
VISTO il D.lgs. 165/2001 artt. 7 comma 6 e seguenti su potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può fare
fronte con personale in servizio;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e decreto legislativo 56/2017 disposizioni
integrative e correttive, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 36 per i contratti sotto soglia del D.lgs. n.50/2016 e D.lgs. 56/2017 disposizioni
integrative e correttive;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative a forniture comparabili con
quelle da acquisire;

ACCERTATO che nessun docente all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica è in possesso
di titoli e di un’approfondita preparazione, per assumere l’incarico di cui alla presente determina;
Visto il calendario degli esami integrativi definitivo prot. n. 3741/04 del 30/07/2018
Vista la convocazione da graduatoria -AL 24- prot. 4016/07 n. del 05/06/2018
Vista la graduatoria inerente la classe di concorso in epigrafe prot. n. 4017/07 del 05/09/2018
Accertato la disponibilità del docente primo in graduatoria prof. Zarrouk Karim
Vista la sequenza contrattuale del CCNL art.29 comma 3 lettera b) attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2018 dell’importo di
spesa per l’affidamento in esame;
DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si delibera l’avvio delle procedure per la stipula di un contratto di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del d.lgs. 50/2016 per attività e
attività di insegnamento sulla classe di concorso AL 24 (Lingua Araba) per esami integrativi a.s.
2018/2019
Articolo 3
L’importo di spesa per la prestazione d’opera intellettuale è stabilito in €.17,50 (diciasetteeuro/50)
l’ora per un totale di 10 ore- € 175,00 omnicomprensivo, la presente attività didattica si svolgerà nei
giorni 06/09/2018 e 07/09/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
Articolo 4
Il criterio di scelta del contraente è quello basato sull’affidamento in economia – affidamento
diretto a esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti e nel caso specifico di docenti
inseriti in una graduatoria ministeriale “Lingua e civiltà straniera negli istituti d’istruzione di II
grado” (arabo) AL 24.

Articolo 5
L’attività di cui al presente atto viene affidata al docente primo in graduatoria prof. Zarrouk
Karim nato a SOUSSE (TUNISIA) il 07/12/1971 C.F. ZRRKRM71T07Z352N;
Articolo 6
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento, dott.sa Angela Nappi, dirigente scolastico.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Nappi
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