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Determina a contrarre per la selezione  n. 2 Esperti per il progetto dal titolo 

“Ciak …. Brand journalism” 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 

Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all’articolo n 1, commi da 784 a 
787; 

Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in 

data 16/10/2019 e dal Commissario straordinario in data 17/10/2019; 

Considerato che tra il personale interno dell’istituto non risulta nessun 

lavoratore in possesso dei requisiti richiesti e disponibile all’accettazione 

dell’incarico; 

Considerata la necessita la necessità di procedere all’individuazione di due 
Esperti Esterni  cui conferire un contratto di prestazione d’opera per lo 

svolgimento del Progetto da titolo “Ciak …….Brand journalism”; 
 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

procedimento, 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento. 
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Art. 2 

Di avviare una procedura comparativa per la selezione di: 

 n°1 Esperto, con competenze tecniche, esperienze e titoli per la 

realizzazione di videoclip, servizi giornalistici e spot 
 

 n°1 esperto collaboratore con competenze giornalistiche e di web 

marketing  

cui conferire un contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento delle 

attività previste nel progetto; 

 
 

Art. 3 

Il compenso orario è stabilito nella misura di € 30,00 omnicomprensivo e la 

spesa sarà imputata al progetto “Ciak …. Brand journalism” 

 
 

Art. 4 

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 la Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Marilena Anello. 

 
                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Anello Marilena 
                                                                                                  firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                   dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


