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       All’Albo 

Al sito web 
 
 
 

DETERMINA ACQUISIZIONE PARTNER DI PROGETTO: 
“Le nostre radici, i giovani, le emozioni………….costruiamo il futuro!” 

di cui al DM 663 art. 7 C. 3LB/2016 spazi territoriali e campus residenziali 
CUP: D89H18000000001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed orientamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 
VISTO il D.M. 251 del 29 maggio 1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19 luglio 1999 
concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia prevedono l’attivazione di 
iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno all’autonomia scolastica; 
VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001; 
VISTO il D.M. n.663 art.7 C. 3LB spazi territoriali e campus residenziali; 
VISTA la determina Prot. 3715 del 10/07/2017; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 13/11/2017 e del C.d.I. del 21/11/2017; 
VISTA la nota Miur AOODPIT0001055 del 17/10/2017 con la graduatoria degli istituti ammessi a 
finanziamento del progetto citato; 
VISTA l’acquisizione a bilancio del 02/12/2017 prot. N.6343/06-03; 
VISTO il regolamento dell’istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per contratto 
degli incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione 
approvato dal C.I. il 7/11/2016; 
VISTA la determina di acquisizione Partner di progetto: GEO TREK PAESTUM; 
VISTA le dichiarazioni di impegno delle seguenti associazioni partner di progetto: 1) Associazione 
Polisportiva “Parco del Cilento” di Ascea, 2) Identità Mediterranee di Castellabate, 3) Ballet 
Art Studio ASD di Capaccio-Paestum;  

 
 

DETERMINA 
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La stipula delle convenzioni con le seguenti associazioni: 
 
 

1. ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA “Parco del Cilento” di Ascea,  
2. IDENTITA’ MEDITERRANEE di Castellabate,  
3. BALLET ART STUDIO ASD di Capaccio-Paestum, 
 

 
 

MODULO ASSOCIAZIONE ORE/GIORNATE COMPENSO 
MASSIMO 

Organizzazioni eventi convegni 
manifestazioni 

Identità Mediterranee  ORE 37 1295,00 

 Organizzazioni eventi convegni 
manifestazioni 

Ballet Art Studio ASD  ORE 40 1400,00 

Organizzazioni eventi convegni 
manifestazioni 

Associazione Polisportiva 
“Parco del Cilento” 

ORE 3 105,00 

 
 
 
per la fornitura di servizi formativi come da calendario di progetto “Le nostre radici, i giovani, le 
emozioni………….costruiamo il futuro!”. 
 
Il compenso previsto sarà pari ad un massimo di 35,00 (trentacinque/00) euro onnicomprensivi 
per ora di attività e sarà liquidato sulla base delle attività effettivamente svolte e a rendiconto delle 
medesime. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           (Prof. Fortunato Ricco) 

Firmato digitalmente ai sensi CAD 
 


