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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 e in particolare l’art. 40 concernente la possibilità di
stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 - Codice degli appalti pubblici – in cui
viene previsto che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro,
nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico in oggetto,
procedendo alla scelta dell’esperto esterno resosi disponibile e ritenuto idoneo che sta conducendo da ormai
due anni, in molte scuole di diverso ordine e grado e in molte conferenze libere sparse su tutto il territorio
regionale un progetto didattico che supera il mero concetto di lezione sulla storia della Musica perseguendo
un metodo educativo e formativo musicale, per poter trasmettere la storia del Rock e del Pop moderno ai
Giovani di oggi
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), che
consente alla Pubbliche Amministrazioni il conferimento a esperti esterni di incarichi individuali di
particolare e comprovata specializzazione
Vista la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 25/01/ - Regolamento conferimento incarichi esperti
esterni;
Riscontrata la corrispondenza dell’incarico di collaborazione in parola, al piano programmatico dell’attività
progettuale a.s. 2017.2018, formulato nel PTOF di Istituto 2016- 2019 e nel Programma Annuale 2018;
Considerato che la prestazione di collaborazione professionale oggetto dell’incarico è altamente qualificata
in quanto durante le lezioni l’esperto del progetto “Rock history" traccia parallelismi e collegamenti tra lo
sviluppo e l'evoluzione musicale e lo scorrere della storia, con i suoi avvenimenti cardine e gli
sconvolgimenti che hanno segnato la fine dello scorso secolo e l'inizio di quello nuovo; dai Beatles sino
alla Summer of Love e la guerra in Vietnam, l'avvento del punk contro il thatcherismo e l'omologazione
agli anni '80 dell'edonismo reaganiano, dal ruggito antirazzista del rap anni '90 sino all'impegno del Live
Aid contro la fame nel mondo, condensando i cambiamenti dalla musica degli ultimi cinquant'anni e i
mutamenti politici e sociali della nostra società
Visto l’art. 1 commi 181 lettera g) della Legge n. 107/2015, la c.d. Buona Scuola, in cui si prevede
l’introduzione, promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della
produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla
sfera estetica;
Considerato che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della medesima con
personale dipendente interno;
Considerato che l’esperto esterno individuato, Sig. Gabriele Medeot, risulta essere in possesso dei necessari
titoli culturali e delle specifiche competenze professionali come risulta attestato dal curriculum vitae
depositato agli atti della Scuola;
Considerato che l’anzidetto contraente non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire la
prestazione oggetto del presente accordo;
DETERMINA
Art. 1 Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

Art. 2 L’affidamento, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale occasionale, al
musicista Gabriele Medeot, di un incarico di collaborazione finalizzato alla realizzazione dell’attività
didattica indirizzato agli studenti della Scuola Secondaria di I grado.
Art. 3 La durata complessiva del contratto è di n. 1 incontro che si terrà il 22/05/2018 presso l’auditorium
della sede centrale dell’I.C. “Leonardo da Vinci”.
Art. 4 L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal musicista Gabriele Medeot si
impegna a corrispondere un compenso forfettario, di € 260,00 omnicomprensive.
Art. 5 Non si ritiene necessario procedere alle procedure comparative e di prescindere dal requisito della
specializzazione universitaria (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001) in quanto la prestazione è
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” (rapporto fiduciario). Infatti la prestazione è affidata e svolta
da “professionisti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo”, nonché a supporto dell’attività
didattica.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016i, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le
fasi di programmazione, affidamento e di esecuzione dell’appalto è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Silvana
Schioppa, a cui è affidato il compito di curare il corretto svolgimento della presente procedura, in accordo al
Programma Annuale e alle deliberazioni del Consiglio di Istituto. Nello svolgimento della propria funzione,
il RUP sarà assistito dal Direttore SGA. incaricato di curare la fase istruttoria della presente procedura.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Schioppa
Firmato digitalmente

