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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTO INCARICO DI 
NATURA PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTODI  ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E 
FORMATIVE -PROGETTO POT “V.A.L.E. - VOCATIONAL ACADEMIC IN LAW 
ENHANCEMENT” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  gli artt. n.  43,  44, 45  comma 2 lett. h del  Decreto  Interministeriale  n.  129  del 

28/08/2018, Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO gli articoli 5 e 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

 

VISTO l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016; 

 

VISTO   che l’Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al 

progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca 

della società, nonché attività volte all’accompagnamento e al sostenimento degli 

studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le 

proprie potenzialità; 

 

VISTA la CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E 

FORMATIVE -PROGETTO POT “V.A.L.E. - VOCATIONAL ACADEMIC IN LAW 

ENHANCEMENT”, stipulata con prot-n. 11041 del 03/12/1019; attività di 

orientamento per gli studenti degli ultimi tre anni delle superiori, con incontri di 

presentazione dell’offerta formativa nelle stesse scuole e in università, in continuità 

con le iniziative di carattere generale già promosse dagli Atenei; 

 

VISTA       che le attività di cui all’Art. 1 della Convenzione e la formazione saranno svolte 

attraverso l'opera di figure esperte all'uopo individuate  dell’Istituto in qualità di 

titolari dell’obbligo relativo all’erogazione della formazione e dell’orientamento; 

 

ATTESO    che questa Istituzione Scolastica necessita di affidare a un esperto l’incarico di 

natura professionale per la realizzazione  nell’a.s. 2019/2020 delle seguenti attività; 

 attività di orientamento per gli studenti degli ultimi tre anni delle superiori, 

con incontri di presentazione dell’offerta formativa nelle stesse scuole e in 
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università ; 

 incontri di presentazione dell’offerta formativa nelle stesse scuole e in 

università, in continuità con le iniziative di carattere generale già promosse dagli 

Atenei;   

 organizzazione di incontri/seminari nelle scuole e in università con 

rappresentanti del mondo del lavoro e professioni giuridiche per presentare i 

principali sbocchi occupazionali, le diverse esperienze lavorative e le specifiche 

competenze formative richieste dal mercato del lavoro ai futuri laureati;   

  

ACCERTATO per le vie brevi che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure 

professionali adeguate interessate a ricoprire l'incarico in oggetto ; 

 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di Esperto di alcuni ambiti generali dello 

studio del fenomeno giuridico è importante avvalersi di Professionalità tali da 

garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico e nel rispetto del 

principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, si è 

privilegiato il curriculum vitae, la pregressa esperienza di attività di supporto 

psicologico nelle Istituzioni Scolastiche; 

 

ACQUISITO il CV della dott.ssa ATTOLINI STEFANIA acquisito agli atti, da cui si evince in 

relazione ai titoli culturali e professionali dichiarati un profilo, professionale e di 

competenze specifiche maturata nel campo, qualificato e adeguato all’incarico da 

ricoprire; 

 

VISTO gli artt. 36, 80, 95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”; 

 

VISTO    la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2019 con cui viene  approvato il 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture e il reclutamento 

degli esperti esterni; 

 

ATTESO che per la copertura del progetto in oggetto l’Università del Salento ha stanziato 

un finanziamento paria a € 1000,00; 

 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 

36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e dall’art. 44 del D.I. n.129/2018; 
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Per quanto in premessa, 

 

CONFERISCE  

 

alla Dott.ssa ATTOLINI STEFANIA l’incarico di natura professionale per l’introduzione allo 

studio del diritto, per una prima alfabetizzazione al lessico del giurista, alla metodologia 

giuridica,   per l’a.s. 2019/2020; 

 

di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con una lettera di incarico;  

 

di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura; 

 

per detto incarico saranno corrisposti  € 70 per ogni ora di attività/lezione svolta con gli 

studenti e per le misure di accompagnamento durante incontri e/o seminari, secondo 

quanto concordato con l’istituzione scolastica; 

 

di tale attività verrà redatto un time sheet  e breve relazione finale; 

 

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della Legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico; 

 

di pubblicare il presente atto all’albo on line e Amministrazione Trasparente del sito web 

dell’Istituzione Scolastica; 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Stefania Metrangolo 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento   cartaceo e la firma autografa. 
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