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prot. n. 90/2020 

Determina n. 17  a.s. 2019/2020 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Al DSGA 

         

Oggetto –  DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SPAZIO ARTICOLO NOVE – 

PROGETTO “PRAENESTE UNA CITTA’ DA SCOPRIRE” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF 2019/2021; 

VISTO che il Progetto PRAENESTE educazione al patrimonio voce di spesa P.01.15 è inserito nel 

programma annuale 2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  (G.U.  16.11.2018, n.267)”; artt. 

43,44,46,48; 

VISTO l’art.7 del D.L.165/2001; 

VISTE le adesioni delle famiglie e la disponibilità di contribuire al finanziamento del progetto 

interamente a loro carico; 

VISTO che la società “Spazio Articolo Nove” promuove annualmente il progetto “PRAENESTE, 

UNA CITTA’ DA SCOPRIRE” che per l’anno scolastico 2019/20 è incentrato sullo studio e 

l’approfondimento del patrimonio storico – archeologico della città di Palestrina; 

CONSIDERATO che non esistono all’interno dell’Istituto professionalità specifiche per la precisa 

attività richiesta dal progetto e che la Società si avvale di esperti in possesso della specifica 

competenza professionale per il conseguimento dell’obiettivo di favorire l’educazione al patrimonio 

tra gli studenti della scuola dell’obbligo; 

 

DETERMINA 

 

1. Di aderire al progetto “PRAENESTE UNA CITTA’ DA SCOPRIRE” e di stipulare, al fine 

dello svolgimento delle attività previste con la Società Spazio Articolo Nove regolare 

contratto di prestazione d’opera per attività di insegnamento opzionali ed integrative per un 

importo pro capite per studente pari a 35,00 euro lorde onnicomprensive, a copertura delle ore 

di docenza previste e di kit didattici forniti; 
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2. Il calendario delle attività sarà soggetto a preventiva approvazione e condivisione con la DS 

e le docenti interessate, il prospetto sarà allegato al contratto di prestazione d’opera; 

3. La scuola pagherà alla “Società Spazio Articolo Nove” l’importo calcolato sulla base del 

numero effettivo di alunni paganti e comunque entro il limite massimo dell’importo realmente 

versato dagli alunni sul c/c bancario della scuola finalizzato allo svolgimento del progetto, 

non rispondendo di un eventuale mancato versamento da parte degli stessi. Il pagamento del 

compenso sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della 

Società Spazio Articolo Nove; 

4. La mancata stipula del contratto non sarà soggetta ad alcuna penale. 

 

 

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Ester CORSI  
(firma autografa sostituita a  

mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


