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Prot. n. 1900 Varese, 11 febbraio 2022

Oggetto: Determina per Contratto di prestazione occasionale ad esperto per PROGETTO
"LIBERaMENTE"Bando Ministero della Cultura 2021

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il DG-BDA 15/03/2021 Decreto 138 del Ministero della Cultura "DIREZIONE GENERALE
BIBLIOTECHEE DIRITTO D'AUTORE"Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50,
convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) - Disciplina di assegnazione delle risorse.
Visto "il 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";
VISTO il D.1. 129 del 28/08/2018;
VISTO l'art. 2222 c.c.;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022;
ACCERTATAla necessità di procedere, nell'ambito del Progetto LIBERaMENTE,ad individuare
un esperto scrittore;
PRECISATOche il fine pubblico da perseguire è quello di garantire agli alunni la partecipazione
alla conferenza tenuta dalla scrittrice Elisa Castiglioni, quale momento di approfondimento
didattico ed arricchimento culturale;
VISTO la disponibilità di Elisa Castiglioni;- Codice Fiscale: CSTLSE75L59B300V;
PRESOATTO che il costo dell'intervento dell'esperto è di 104,00 euro compreso il contributo
gestione separata del 4%;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, ad incaricare Elisa Castiglioni quale esperto
scrittore per lo svolgimento di conferenze nell'ambito del Progetto LIBERaMENTE, con
affidamento diretto;
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 104,00 comprensivo di ritenute;
3. Di disporre il pagamento al termine del progetto;
4.di formalizzare l'incarico attraverso la stipula di contratto di prestazione d'opera
professionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, per un totale di
€ 104,00 comprensivo di ritenute da imputare in Progetto/Attività P32 progetto biblioteca;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio sul sito
www.icvarese4afrank.edu.it ai fini della generale conoscenza.

,.A'''-'''-~

,// "'~'·À

(( <. ~~iiie;~~~~~~i
~, ....) ~ »":

-, z:...•. _~', ,i,
Istruttore delta pratica:
Direttore Sga Filippa Contnno
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