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Prot. n. 4062/C14                                                 UDINE, 08/08/2022 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Sede 

 

 

Oggetto: Determina per Affidamento Diretto d’ incarico di docente di matematica 
per i corsi di preparazione agli studi Liceali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 — 2022; 
VISTO l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO   l'art. 1, comma 7 della Legge 107/2015; 
VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.I. 28.08.2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13.07.2015, n. 107” e in 
particolare l’art. 43 riguardante le capacità e l’autonomia negoziale 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTE   le linee guida n. 4 dell’ANAC del 27.02.2019; 
TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, 
dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli artt. 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO il Bando prot.n. 3779/c14 del 13/07/2022 per il reclutamento di n. 2 
docenti di italiano e n. 2 docenti di matematica per i corsi di 
preparazioni agli studi liceali dei neoiscritti; 

CONSIDERATO che per il Bando sopracitato è pervenuta n.1 candidatura per i corsi di 
matematica;  

PRESO ATTO Che gli studenti iscritti al corso di matematica sono di n. 80, da 
dividere in n. 4 (quattro) gruppi da n. 20 studenti ciascuno per una 
durata di 10 ore, in presenza, per ogni gruppo; 

ACCERTATO Che la prof.ssa individuata per i corsi di matematica ha dato 
disponibilità, come da Bando, a coprire solo n. 2 gruppi per un totale 
di n. 40 studenti;  

PRESO ATTO della necessità di provvedere al reclutamento di ulteriori esperti per 
coprire i restanti n. 2 gruppi dei corsi; 

DATO ATTO        che  il  calendario  degli  interventi  partirà  a  far  data  dal  24 agosto 
2022 e dovranno terminare entro l’11 settembre 2022; 

RITENUTO    di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento 
diretto, in quanto il valore economico della spesa risulta tale che per il 
suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria 
procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 
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163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal 
DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16; 

CONSIDERATO che non è possibile reperire personale all'interno dell'Istituto con le 
specifiche professionalità richieste; 

ATTESE le  disponibilità  dei professori  Menegatti Francesco e Roiatti Caterina, 
già in servizio nell'istituto nell’a.s. 2021/22 in qualità di supplente, a 
ricoprire il ruolo in oggetto; 

TENUTO 
CONTO 

del Curriculum vitae, dal quale sono debitamente documentati i titoli 
culturali e professionali dei professori Menegatti Francesco e Roiatti 
Caterina; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'E.F. 2022; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 
 

L’affidamento “Intuitus personae” dell’incarico di docenti di matematica per i corsi di 
preparazione agli studi Liceali al Professore Menegatti Francesco e la Prof.ssa Roiatti 
Caterina. 
Di avvalersi per l'attuazione degli stessi dei docente, non di ruolo, Prof. Menegatti 
Francesco e Prof.ssa Roiatti Caterina per le motivazioni in premessa indicate per 
complessive 10 ore ciascuno, da rendere nella modalità e nel periodo indicati dal 
calendario stesso: formazione di n. 2 (gruppi), da n. 20 studenti, di n. 10 (dieci) ore 
ciascuno, in presenza per ogni gruppo. 

 

Art. 3 
 

Di corrispondere  al prof. Menegatti Francesco e alla Prof.ssa Roiatti Caterina il 
compenso orario unitario previsto dal C.C.N.L. 2006/2009. 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 
241 del 7 agosto 1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Stefano STEFANEL.  
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella 
sezione Albo del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.50/2016. 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Stefano STEFANEL 
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