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Protocollo digitale
Sant’Angelo dei L/dì, 09/04/2018
1431/2018
CIG:
PROROGA INCARICO REALIZZAZIONE DI USCITE DIDATTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Accertata

la

necessità

di

individure

una

figura

di

accompagnamento

nel

percorso

di

pianificazione/realizzazione/guida turistica delle visite guidate/viaggi d’istruzione, tenuto conto che la
Scuola nell’ambito del progetto Scuola Viva si avvale già della competenza di

un esperto con

qualifica di Guida Turistica abilitata per la Regione Campania,selezionato con avviso pubblico,
Visto

l’art. 40 del D.I. 44/01 che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Accertato che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica disponibile e in possesso dei requisisti che
consentono di attribuire l’incarico di esperto guida turistica abilitata per la Regione Campania.
Considerato che l’incarico di cui trattasi comporta prestazioni professionali di natura specialistica.
Visto

il Regolamento sui Criteri e limiti per il reclutamento di esperti esterni per progetti di arricchimento
dell’offerta formativa ex art 40 D.I. 44/01.

Vista

l’individuazione n. 1022 del 12 marzo 2018

Valutata la convenienza di prorogare l’incarico di “Guida turistica abilitata” all’arch.

Vincenzo DE BLASI

DECRETA
di prorogare/estendere l’incarico di “Guida turistica abilitata” /figura di accompagnamento nel percorso di
pianificazione/realizzazione delle visite guidate/viaggi d’istruzione - all’ Arch. Vincenzo DE BLASI, per la
prestazione d’opera finalizzata alla realizzazione delle uscite didattiche deliberate dal collegio dei docenti di
questa scuola suppletive rispetto a quelle ricadenti nel pacchetto Scuola Viva.
L’arch. Vincenzo Di Blasi, nato ad Avellino il 5 dicembre 1971, ivi residente alla via Ponte I, 84 – c.f.:
DBLVCN71T05A509A, per la prestazione d’opera innanzi indicata dovrà osservare i seguenti obblighi:
 definizione degli intinerari;
 prenotazione siti;
 contatto e prenotazione strutture ricettive;

 contatto e prenotazione sistemi di trasporto;
 accompagnamento e guida intera giornata;
 anticipo e documentazione spese per lo svolgimento delle uscite previste (ingressi, ticket, servizi di
trasporto e ristorazione per un tetto massino preventivato di €7.000,00 sulla previsione di circa 800 alunni.

 A fronte delle iniziative effettivamente effettuate

all’Arch. Vincenzo Di Blasi sarà corrisposto per

l’attività di guida turistica e support alla pianificazione degli itinerary, il compenso onnicomprensivo di €
2,00 per ogni alunno che parteciparà a dette iniziative per il servizio di guida turistica per un tetto
massino preventivato di € 1.600,00 sulla previsione di circa 800 alunni.
Previa consegna della documentazione comprovante le spese anticipate di cui sopra (bus, ingressi, e
ristorazione) la scuola provvederà al rimborso tramite effettuazione di fatture riepilogative omnicomprensive
emesse dall’architetto Vincenzo Di Blasi, per un tetto massino preventivato di 7000,00 sulla previsione di circa
800 alunni partecipanti. Detto tetto massimo non sarà superabile, a meno di specifica e separata eventuale
autorizzazione delle scuola, previa motivata e docuementata richiesta della guida.
Il pagamento della prestazione avverrà da parte della scuola ad effettiva erogazione da parte dell’Ente
finanziatore e/o comunque a riscontro della documentazione giustificativa prodotta.
Il presente atto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e
l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

Per accettazione
Arch. Vincenzo Di Blasi

Il Dirigente Scolastico
F.to Nicola Trunfio

Consenso trattamento dati personali Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei
forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso
a cui si partecipa; resta inteso che l’I.C. “Criscuoli” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione
del processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è
conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
(Per il protocollo di trattamento dati vedasi il seguente link: https://www.iccriscuoli.eu/trattamento-dati/)

lì, _______________________

____________________________________________
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali)

