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                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO l’art. 44 comma 4 del DM 129/18 attribuisce al dirigente scolastico la facoltà di 
avvalersi di esperti esterni in mancanza di specifiche competenze professionali tra il personale 
dell’istituto nei limiti di spesa indicati nel successivo art 45; 
 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il periodo 2019/2022; 

VISTA  la proposta dell’Esperto Esterno Matteo Loglisci al fine dell’attivazione di un laboratorio 
interdisciplinare sulla Tragedia greca e conseguente esito scenico; 

CONSIDERATO che la proposta è coerente con l’ampliamento dell’offerta formativa che si intende offrire 
agli studenti che frequentano le classi liceali nel corrente anno scolastico e che la stessa proposta integra 
le tematiche imprescindibili del lavoro sull’ “Edipo Re”  e sull’ “Antigone” svoltosi negli scorsi anni 
scolastici; 

VALUTATI i titoli culturali e professionali del dottor Matteo Loglisci debitamente documentati in apposito 
curriculum agli atti della scuola; 

VERIFICATO che non esistono all’interno dell’Istituzione Scolastica Professionalità con i requisiti 
necessari per la realizzazione dell’attività; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria per l’es. fin. 2019; 

                                                          D E T E R M I N A 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di individuare quale criterio di scelta del contraente, l’affidamento diretto; 

 Di individuare il Dottor Matteo Loglisci quale esperto esterno per la realizzazione di un laboratorio 
interdisciplinare sulla Tragedia Greca e conseguente esito scenico rivolto agli studenti del Liceo 
classico; 

 Di quantificare gli interventi previsti per complessive 60 ore da svolgersi secondo un calendario 
che l’Esperto vorrà concordare con gli studenti che parteciperanno al laboratorio, fatte salve le 
attività curricolari, e di determinare il corrispettivo orario in € 35,00 (trentacinque/00) 
onnicomprensivo di tutte le ritenute previste di legge; 

 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione 
tramite stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale; 

 La presente determina a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               dottor Peppino Tilocca                                 




