
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 
Determina nomina Esperto Esterno percorso di alternanza Scuola/Lavoro (PCTO) progetto 

 “SCHOOL LIBRARY PROJECT WORK” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 della legge 

488/99 attive aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto 

VISTO il « Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino d ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA le recenti nuove disposizioni normative in materia previdenziale e pensionistica che prevedono nuovi 

e importanti adempimenti per le segreterie scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 





 

 

 

 

VISTO il progetto di alternanza scuola/lavoro (PCTO) anno scolastico 2021/2022 per la classe III^ AFM 

relativo al progetto: “SCHOOL LIBRARY PROJECT WORK”;  

VISTE le competenze acquisite dall’esperto esterno sig.ra Fasanella Luisa, nel progetto TIS realizzato con 

la Regione Calabria con convenzione Rep. 917/Inc. S. stipulata in data 05/06/2022 prot. 438308 

come “Addetti a Biblioteche e professioni Assimilate”; 

VISTO l’attestazione dei risultati conseguiti protocollo 8830 del 03/11/2021; 

CONSIDERATA l’urgenza di effettuare il progetto di alternanza scuola/lavoro (PCTO) anno scolastico 2021/2022 

per la classe III^ AFM relativo al progetto: “SCHOOL LIBRARY PROJECT WORK”; 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
DETERMINA 

 
Oggetto 

 La nomina di Esperto Esterno per il progetto di alternanza scuola/lavoro (PCTO) anno scolastico 2021/2022 per la 

classe III^ AFM relativo al progetto: “SCHOOL LIBRARY PROJECT WORK” alla Sig.ra Luisa Fasanella; 

 Il corso di formazione prevede una fase teorica e una fase pratica per un numero totale di 20 ore. 
 

Importo 

 L’importo che verrà corrisposto è da stabilire. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo affidato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare il servizio, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10. 

 
Tempi di esecuzione 

 il progetto dovrà essere completato secondo il calendario che sarà predisposto dai Tutor. 

 
Pubblicazione 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico e sul sito della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993 


