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Prot. n. 523 C/14
Garbagnate Milanese, 26.01.2019
ATTI ISTITUTO
ALL’ALBO ON LINE
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21

Oggetto: Affidamento incarico a componente della Commissione Esaminatrice per l’ammissione ai
Corsi ad Indirizzo Sportivo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sentito il Collegio dei Docenti;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il

PTOF 2019/2022;
Considerata la previsione della costituzione di una classe ad indirizzo sportivo nella scuola
secondaria di I grado “G. Galilei” per l’a. s. 2019-20;
Considerata la necessità di procedere alla selezione, tramite prove attitudinali, degli alunni iscritti
aspiranti alla frequenza dell’ indirizzo sportivo;
Considerata la necessità di costituire una Commissione d’esame per la selezione degli alunni
iscritti aspiranti alla frequenza dell’ indirizzo sportivo;
Considerato che l’Ente non dispone di risorse umane con specifico profilo di docente
universitario nel settore della teoria e didattica delle attività motorie per l'età evolutiva e che,
conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all’Istituto;
Considerato, altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di
prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
Verificato che il professionista Prof.ssa Frattini Gabriella interpellata per l’espletamento
dell’incarico in oggetto, si è dichiarata disponibile a svolgerlo, per il compenso di €80,00
omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali ;
Considerato che la Prof.ssa Frattini Gabriella presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto Docente a contratto dell’Università Cattolica del
sacro Cuore;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Prof.ssa Frattini Gabriella l’incarico di componente della
Commissione esaminatrice per i corsi ad Indirizzo Sportivo;
Dato atto che gli Obiettivi dell’incarico sono i seguenti: svolgimento della selezione dei candidati
per la frequenza del corso ad indirizzo sportivo previsto dall’IC Futura per l’a. s. 2019-20,
Periodo: il giorno 30 gennaio 2019 alle ore 13 insediamento commissione.
Le prove di selezione si svolgeranno a partire dalle ore 14,30 presso la palestra dell’Istituto.
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con
questo Istituto né di collaborazione coordinata e continuativa;
Ritenuto di corrispondere alla Prof.ssa Frattini Gabriella per lo svolgimento del suddetto incarico,
la somma complessiva di € 80,00, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Considerata l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e che trattasi di attività che si
svolgono nell’arco di una sola giornata, SALVO IMPREVISTI
DETERMINA
1. Di affidare alla Prof.ssa Frattini Gabriella l’incarico di componente della Commissione
esaminatrice per l’ammissione ai Corsi ad Indirizzo Sportivo.
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale deve comprendere tutte le attività previste per la
selezione dei candidati;
3. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 80,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo
delle ritenute, all’attività:
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in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso .
5. Di dare mandato all’ufficio contratti di definire l’accordo con il professionista incaricato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
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