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Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori e delle offerte; 

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specifiche per far realizzare agli studenti 

del Liceo Classico le performance teatrali previste dai percorsi A e B del progetto PON FSE 

2014-2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

“Varese negli anni ‘30” - CUP E34F18000630006 

VISTO il Programma Annuale 2019 e il decreto di assunzione a bilancio prot. 45 del 8/01/2019; 

ACCERTATO   che non esistono convenzione Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006) relativa alle 

figure professionali (artisti professionisti, con titoli riconducibili all’attività teatrale) che 

permettano agli studenti l’ideazione del format teatrale, l’elaborazione drammaturgica e 

scrittura creativa; divisione dei compiti e attribuzione dei ruoli; ideazione registica; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, del servizio della 

conduzione delle performance teatrali (percorsi A e B del suddetto PON) con la designazione di un 

esperto e una figura aggiuntiva all’associazione Karakorum con sede legale in via Carducci 3, 20010 

Canegrate (Mi).  

I percorsi A e B, inizieranno dopo la realizzazione del modulo:”Varese negli anni Trenta: 

ricercazione storica”, presumibilmente da marzo 2019. 

Art. 3 l’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui al predetto art. 2 è prevista per un 

massimo di € 5.100,00 (suddiviso nei due percorsi). 

La somma sarà liquidata al termine delle attività legate al progetto una volta acquisiti i fondi europei 

e dopo emissione di fattura elettronica (codice univoco ufficio UFQMEH). Qualora il progetto PON 

vedrà per due volte la partecipazione di studenti al di sotto delle 9 unità lo stesso verrà sospeso e le 

attività non potranno essere liquidate per intero. 

Art. 4 le performance teatrali nella città (Percorso A e B) dovranno essere realizzate entro il 31/12/2019. 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Consolo. 

Art.6 di autorizzare il Dsga ad imputare la spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di 

bilancio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Consolo 

Protocollo 0000286/2019 del 19/01/2019
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