
 
   

                                                                                                           

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO  

 FIGURA DI MODELLO VIVENTE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;   

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il 17 novembre 

2018;   

Visto il regolamento di contabilità della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche della 

regione Sicilia;   

Visto il regolamento di istituto sulle attività negoziali approvato dal consiglio di istituto nella 

seduta del 01/03/2019;   

Visto il Programma annuale 2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11/10/2022 

con delibera n.1; 

Vista la richiesta della figura del Modello Vivente, prot. n. 10116 del 23/09/2022 presentata   dai 

docenti delle discipline di indirizzo del Liceo Artistico; 

Considerata la necessità di avviare la procedura di reclutamento della Figura di Modello Vivente 

per l’a.s.2021/2022;  

Vista la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2022 che autorizza l’emissione del Bando 

per un contratto di prestazione d’opera di modello vivente per l’A.S. 2022/2023; 

Vista la legge 23/12/2014 n. 190 pubblicata in gazzetta ufficiale 29/12/2014 n. 300 e le novità 

introdotte in ordine allo split payment;   

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima di procedere 

all’affidamento le stazioni appaltanti determinano di contrarre; 

  

DECRETA   

   

Art. 1   

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;    

  

Art. 2 

L’Avvio della procedura di Reclutamento mediante avviso per un contratto di prestazione d’opera di 

Modello Vivente per l’A.S. 2022/2023  

 

                                                                          Art. 3 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico   

prof. Sergio Carrubba;  





 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito Web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

     

Art. 4                                                               

Di pubblicare copia del presente decreto all’Albo pretorio online   e sul sito Web – sez. Amm.ne 

Trasparente- dell’Istituzione Scolastica;    

 

Art. 5                                                                 

Di prevedere la spesa complessiva di €. 11.000,00   nell’aggregato  A03/02 dell’esercizio 

finanziario 2022.   

   

 

 

 

  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Sergio Carrubba 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                        Ai sensi del Cod. dell’Amm. Dig. e ss.mm.ii.   
  

 

 

 

 

   

Albo pretorio on line   

Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente    

Fascicolo attività negoziale   

Al Consiglio di istituto   

Agli Atti- sede   
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