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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concernente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni didattiche
ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l, n. 44 regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO che l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che per la stipulazione del
contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Progetto PI09 denominato LA MUSICA NELLA DIDATTICA;
RITENUTO che per la realizzazione dell'attività previste nel progetto, sono necessarie competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente di questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che si deve affrontare un carico episodico di lavoro per la realizzazione del
Progetto LA MUSICA NELLA DIDATTICA;
CONSIDERATE congrue le proposte presentate dai singoli contraenti;
CONSIDERATO che la spesa da affrontare risulta coperta da finanziamenti del contributo degli
alunni;

DETERMINA

Di procedere alla stipula di appositi contratti di prestazione come segue:

Contratto di prestazione professionale all' Associazione Accademia Viscontea per una doppia
lezione concerto per tutti gli studenti delle classi terze e dal titolo "VOCI, RITMI E STRUMENTI
DEL MEDIOEVO" al costo concordato di € 1400,00 + IVA se dovuta

Contratto di prestazione professionale all' Associazione Musicale Culturale non riconosciuta
Canone Inverso per una doppia lezione concerto per tutti gli studenti delle classi quarte dal titolo
"IL BAROCCO, LA NASCITA DEL VIRTUOSISMO" al costo concordato di € 1300,00 + IVA se
dovuta

Contratto di prestazione occasionale al Prof. CARLO BARZARETTI" per una singola lezione
concerto per tutti gli studenti delle classi quinte dal titolo "LA MUSICA DAL XX AL XXI
SECOLO" al costo concordato di € 400,00 . Poiché tale attività è configurarsi come attività di
lavoro autonomo di tipo occasionale sarà applicata la ritenuta d'acconto IRPeF e su tale importo
graveranno i soli contributi IRAP a carico dell'Istituto.
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Tali iniziative sono riservate agli alunni iscritti e sono da realizzarsi presso i locali del Liceo
Scientifico e Linguistico G. Marconi di Milano Via dei Narcisi n. 5 secondo il calendario che sarà
successivamente concordato.

Il costo totale del progetto è pertanto preventivato in € 3728,00 e la spesa graverà sul progetto PI09
del programma annuale dell' esercizio finanziario 2018.
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