
Cod. Uff.:  1360 -SERVIZIO OSSERVATORIO SCOLASTICO-COORD. OFFERTA

SETTORE EDUCAZIONE

Determinazione n. 104/2010 del 20/01/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI ESPERTO IN ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RIORIENTAMENTO 
“CANTIERE” E “ITER” PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
• con propria determinazione n. 3186 del 10/12/2009 veniva attivata la procedura 

comparativa per il conferimento a personale esterno di due incarichi di esperto in 
orientamento  scolastico  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  riorientamento 
“Cantiere” e “Iter”, con contratto di lavoro autonomo;

• con successiva determinazione n. 3453 del 24/12/2009 i suddetti incarichi sono 
stati affidati alle dott.sse Monica Mandelli e Michela Bonanomi; 

Rilevato che successivamente, con nota dell’8 gennaio 2010 – prot. n.1748 (agli atti 
del  Servizio  Osservatorio),  la  Dott.ssa  Michela  Bonanomi,  ha  comunicato 
l’impossibilità di svolgere l’incarico affidatole a causa di sopravvenute esigenze;

Preso  atto  del  verbale  relativo  alla  procedura  comparativa,  prot.  n.  135863  del 
23/12/2009,  agli  atti  presso  il  Servizio  Osservatorio  e  Coordinamento  Offerta 
Formativa  dal  quale  si  evince  che  la  dott.ssa  Francesca  Savoia  possiede  una 
consolidata  esperienza  professionale  in  ambito  orientativo,  anche  sul  territorio 
monzese, ed esperienze di progettazione; 

Ritenuto quindi in considerazione del venir meno della disponibilità da parte della 
Dott.ssa  Michela  Bonanomi,  di  affidare  l’incarico  di esperto  in  orientamento 
scolastico per la realizzazione dei progetti  di  riorientamento “Cantiere” e “Iter”, 
mediante disciplinare d’incarico di  lavoro autonomo, per un totale di  ore 170,  a 
decorrere dalla data di conferimento dello stesso, alla Dott.ssa Francesca Savoia, 
alle condizioni di cui al disciplinare d’incarico allegato, parte integrante del presente 
atto;

Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII 
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;

Dato atto che il  responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della  legge  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  è  il  dr.  Michele 
Siciliano, dirigente del Settore Educazione;

Visti gli artt. 151 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 
del Regolamento Comunale di contabilità;



DETERMINA

- di  prendere  atto  della  rinuncia  all’incarico  da  parte  della  Dott.ssa  Michela 
Bonanomi;

- di  affidare  quindi  l’incarico  di  esperto  in  orientamento  scolastico  per  la 
realizzazione  dei  progetti  di  riorientamento  “Cantiere”  e  “Iter”,  mediante 
disciplinare d’incarico di lavoro autonomo, per un totale di ore 170 dalla data di 
conferimento dello stesso alle  condizioni  di  cui  al  disciplinare  allegato,  parte 
integrante del presente atto, alla Dott.ssa Francesca Savoia;

- di  dare  atto  che  persistono  tutte  le  condizioni  previste  dal  titolo  VIII  del 
Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  disciplinante 
l’affidamento degli incarichi esterni;

- di  dare  atto  che  il  presente  incarico  si  configurano  nella  seguente  tipologia 
fiscale:

Esercente di arte o professione 
Compenso lordo = € 5.440,00, 
IVA e contributo cassa = esente
Totale importo impegno = € 5.440,00

- di dare atto che la spesa complessiva di € 5.440,00 relativa al compenso di detto 
incarico risulta finanziata al capitolo  capitolo 4531 “Prestazione di Servizi  per 
assistenza scolastica” (1040503 - Cdc 87), Bilancio 2010, impegno n 355 assunto 
con Determinazione Dirigenziale n. 3453 del 24/12/2009;

- di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  compenso  stabilito  verrà  effettuata  con 
periodicità mensile;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento incarico 
sul  sito  web  del  Comune,  ai  sensi  del  Titolo  VIII  del  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo dopo la 
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

- di  disporre la trasmissione alla  competente Sezione della  Corte dei  Conti  per 
l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della Legge 266/05;

- di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni” (MODULO 10) 
all’Ufficio programmazione economica e stipendi che provvederà all’inoltro dei 
dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
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