
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI 

Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma 
tel.064504349-fax 0641796301 

email rmic8el00c@istruzione.it    pec rmic8el00c@pec.istruzione.it 
 

Prot. n.6897/V.1 Roma, 04/10/2022 

CIG Z5D38014E8 

 

Oggetto: Determina per il conferimento dell’incarico esperto esterno attività di orientamento alunni classi 

terze Secondaria I Grado a.s. 2022/2023 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015,n.107”; 
Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visto il PTOF 2022/2025; 

Visto Il finanziamento erogato dal Ministero Istruzione finalizzato all’orientamento scolastico e il 

contributo dei genitori; 

Visto Il Regolamento adottato dal C.D.I. per contratti prestatori d’opera con delibera n. 13 del 

08/02/2022; 

Vista  l’esigenza di attuare un percorso di orientamento scolastico per gli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I Grado con il supporto di personale esperto; 

Vista la natura altamente qualificata dell’attività da svolgersi in soli 3 incontri; 

Considerata l’assenza nell’ambito delle risorse interne alla scuola di professionalità che possano svolgere 

l’incarico di che trattasi; 

Vista  la proposta progettuale presentata dalla Dott.ssa Cella Alessia, relativa al servizio di 

“Orientamento scolastico” rivolta alle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado; 

Considerata  la valenza della suddetta proposta, ritenuta coerente e quindi vantaggiosa con le 

caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

Atteso  che il costo complessivo ammonta ad € 660,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, 

per la realizzazione delle attività di “orientamento scolastico” a.s.2022/2023; 

Visto il programma annuale 
DETERMINA 

 

• Di procedere mediante affido diretto, del servizio di “Orientamento scolastico” rivolto agli alunni 

delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2022/2023, alla Dott.ssa Cella Alessia-

ad un costo complessivo di € 660,00; 

• Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. 

• La prestazione del servizio si svolgerà nei mesi di Ottobre/Novembre 2022. 

• Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del D.S. Marilisa Bencivenga; 

• Di disporre affinché il presente provvedimento di incarico sia pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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