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Mantova, 31 marzo 2022 
 

           Agli atti 
                                                                                    Al Sito WEB 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: Determina avvio per l’affidamento dell’incarico di esperto nel 
trattamento dei temi relativi al bullismo e cyberbullismo, all’uso corretto di 
smartphone e social media, ai rischi e responsabilità diretto agli 
alunni/studenti delle classi primarie quarte e quinte delle scuole aderenti alla 
rete provinciale per il progetto #attentialbullo per complessive 79 classi e per 
n. 2 ore di intervento ciascuno per un totale di 158 ore al costo di euro 
6.004,00. 
 
CUP J69J21015980002 
CIG: ZE935D49D3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente 
“Regolamento recante le 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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D. 
Lgs n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 della scuola I.C. MANTOVA 
1 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/11/2018 sulla base 
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6833 del 23/11/2018 e approvato dal 
Consiglio di Istituto del 10/12/2018 con delibera n.8; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, e delle procedure 
comparative di cui ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti Unitario del 21/10/2021 di approvazione dei 
Progetti e le attività per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la delibera n. 129 del 13/12/2021 di approvazione del PTOF anno scolastico 
2021/2022;  

VISTO il Programma Annuale a.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 143 nella seduta del 15/02/2022; 

VISTO l’avviso prot. 2421 del 24/02/2022 per l’individuazione e l’incarico di 
esperti/docenti per la realizzazione delle attività rivolte a alunni/studenti nelle 
scuole per il progetto della Rete provinciale #attentialbullo; 

VISTE le candidature presentate e le valutazioni della commissione;  
CONSIDERATA la necessità di affidare con urgenza l’incarico ad un esperto di 

riconosciuta professionalità ed esperienza nella trattazione dei temi relativi al 
bullismo e cyberbullismo, all’uso corretto di smartphone e social media, ai rischi 
e responsabilità; 

VISTA il curriculum vitae, il preventivo di spesa e la proposta progettuale presentata 
dalla dott.ssa Beatrice Signorini  

RITENUTO il progetto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021-22;  
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
L’affidamento dell’incarico di esperto giurista specializzato nella trattazione dei temi 
relativi al bullismo e cyberbullismo, all’uso corretto di smartphone e social media, ai 
rischi e responsabilità connessi all’uso dei medesimi alla dott.ssa Beatrice Signorini 
diretto agli alunni/studenti delle classi primarie quarte e quinte delle scuole aderenti 
alla rete provinciale per il progetto #attentialbullo per complessive 79 classi e per n. 2 
ore di intervento ciascuno per un totale di 158 ore al costo di euro 6.004,00. 
 
L’intervento prevede due incontri di due ore per gruppo nelle classi quarte e quinte di 
Scuola Primaria. 
 
Gli incontri si svolgeranno in presenza se le condizioni epidemiologiche lo consentono 
e in base alle valutazioni delle singole istituzioni scolastiche. 
 

Art. 3 
Il compenso orario massimo è fissato entro i limiti di legge. Il budget a disposizione è 
di € 6.004,00 onnicomprensivo. 
 

Art. 4 
Di impegnare la spesa di € 6.004,00 omnicomprensivi (compenso orario euro 38,00 in 
regime forfettario per n. 158 ore di intervento) con i fondi relativi al progetto 
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#attentialbullo – accordo di rete provinciale per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e cyberbullismo – ambiti territoriali 19-20 della provincia di Mantova da trarsi 
dal bilancio della scuola per la realizzazione del progetto #attentialbullo nell’a.s. 
2021/22, progetto/attività: P 2.10. 
 

Art. 5 
La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio on line del sito dell’Istituto 
      
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Palladino 
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