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Prot. N. 3788/C30        Brescia, 31/08/2018 
  
 
OGGETTO: DETERMINA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTO FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI 
PER PROGETTO CORSI FULL IMMERSION  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
- la disponibilità finanziaria all’espletazione dell’attività è da individuarsi nell’ambito del finanziamento da 

parte di contributi da privati con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 –  
P02 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO LINGUISTICO/ESPRESSIVO; 

 
- l’attività relativa ai "Corsi di full immersion di inglese" che si terranno  dal 3 al 7 settembre 2018, è 

inserita nel Piano dell'Offerta Formativa per migliorare la conoscenza delle lingue straniere attraverso 
tecniche di insegnamento non vincolate dal curriculum scolastico; 

 
- l’attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all’istituzione scolastica; 
 
- all’interno dell’istituto non esistono disponibilità per corrispondere all’insegnamento previsto 

dall’iniziativa e, per far fronte alle esigenze sorte nell’ambito dell’attività medesima, si è resa necessaria 
la prestazione autonoma ed occasionale di persona in possesso di conoscenze specifiche; 

 
DETERMINA 

 

di affidare al sig. Annelori Santini, C.F. SNTNLR60H66Z404N individuato quale esperta in relazione a titoli 
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della 
scuola, il contratto di prestazione occasionale d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi 
ed integrativi per insegnamento nei corsi full immersion per n. 15 ore di lezione dal 3 al 7 settembre 
2018; 

 

Il Liceo Scientifico “N. Copernico”, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal sig. 
Annelori Santini si impegna a corrispondere il compenso complessivamente determinato in        600,00(pari 
a € 40,00 orarie soggetto a ritenuta d’acconto). 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato: 
- Amministrazione trasparente sezione "Consulenti e collaboratori” 
- Albo pretorio on line – “Determine dirigenziali 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 

“Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lg. 39/93 
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