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Prot. n. 15949 A.7.h Varese, 20/12/2021

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento incarico ad esperto interno per attivazione del
progetto di "LIBERaMENTE" contributo del Ministero della Cultura - Direzione generale
Biblioteche e diritto d'autore - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio librario 2021" Bando Ministero della Cultura 2021 -
CIG:ZCA34FB87E

Il Dirigente Scolastico

Visto il PianoTriennale dell'Offerta Formativa (aggiornamento a.s. 2021/22);
Visto il D.M. 129 del 28 agosto 2018;
Vista l'attuazione del progetto "Liberamente" nell'ambito del bando DG-BDA 15/03/2021
Decreto 138 del Ministero della Cultura "DIREZIONE GENERALEBIBLIOTECHE E DIRITIO
D'AUTORE";
Vista la disponibilità dell'insegnante Terziroli Linda;
Visto il Curriculum Vitae;

Determina

Art. 1 di procedere ad affidare l'incarico per l'attività di laboratorio di scrittura e lettura a.s
2021/22, di cui al progetto "Liberamente" che prevede di insegnare agli alunni a scrivere
recensioni di libri da pubblicare sul sito della scuola e a imparare a leggere quotidiani online
con spirito critico e discuterne);

lo svolgimento del progetto coinvolge classi della Scuola Secondaria di I grado A. Frank e le
attività previste devono essere svolte entro e non oltre il 30/06/2022;

- di affidare l'incarico alla Prof.ssa Terziroli Linda, P.I. 03452520129 per la qualificata
esperienza;

- che il compenso orario massimo è fissato entro i limiti di legge. Il totale budget a disposizione
è di ( 300,00 (trecento/OD) lorda, omnicomprensiva delle trattenute di legge fiscali,
previdenziali, assistenziali e IRAPa carico dello Stato;

- di impegnare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie assegnate per il progetto attività P 32
progetti Biblioteca;

Art. 2 - Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere svolto entro la fine dell'a.s. 2021/22;

Art. 3 - Responsabiledel procedimento
Ai sensi dell'art. 31 DL.vo 50/2006 e dell'art. 5 della L. 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Ch!a:~~.
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Istruttore della pratica:
Direttore Sga Filippa Contrino
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