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Determinazione dirigenziale n. 8 del 1° febbraio 2022 
 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico a titolo gratuito, per intervento 
di recupero e sostegno nell’ambito didattico di alcuni alunni della scuola primaria 
Don Milani. 
(ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per interventi di 
recupero e sostegno nell’ambito didattico di alcuni alunni della scuola primaria Don Milani; 

ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il suddetto servizio; 

premesso che l’Istituto non dispone di mezzi necessari per tale prestazione e che pertanto 
deve reperire il servizio all’esterno mediante la collaborazione di volontari; 

considerate le comunicazioni e gli accordi intercorsi con la signora Antonutti Anna Maria, 
docente dell’Istituzione scolastica in pensione; 

visti: 
• la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento 

amministrativo”; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010; 
• il DPP 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
Autonoma di Bolzano; 

• il regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente 
scolastico, approvato con deliberazione n. 15 del 29 novembre 2021; 

• il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

atteso che la volontaria possiede i requisiti di idoneità professionale e adeguate competenze 
didattico-pedagogiche; 

considerata la disponibilità della signora Antonutti l’incarico a titolo gratuito; 

considerato l’impegno a carico dell’Istituzione scolastica di assunzione di obblighi e oneri in 
campo assicurativo per la copertura del rischio di infortuni e per la responsabilità civile 
esclusivamente alla fascia oraria e periodo definiti; 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di assegnare alla signora Antonutti l’incarico a titolo gratuito in qualità di volontaria 
per interventi di recupero e sostegno nell’ambito didattico di alcuni alunni della scuola 
primaria Don Milani; 

3. di provvedere all’assunzione di obblighi e oneri in campo assicurativo per la copertura 
del rischio di infortuni e per la responsabilità civile esclusivamente alla fascia oraria 
e periodo definiti, con stipula con ITAS di polizze assicurative contro gli infortuni 
SEITU n. 2B / M14421652 e responsabilità civile n. 64 / M14421180, per un importo 
complessivo di € 153,00; 

4. di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità cartacea mediante scrittura 
privata ovvero mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.37 l.p.16/2015; 



5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del 
bando, come previsto dall’art. 121, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 104/2010; 

6. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale del Dipartimento della 
Funzione pubblica PerlaPA per incarichi di collaborazione o consulenza affidati a 
soggetti esterni ai sensi del Dlgs. 33/2013; 

7. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Giuseppe Augello; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Il Dirigente scolastico  
Giuseppe Augello 
_______________________________ 
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