
 
 

Prot. n.4330/2017         Adria, 06/06/2017 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AGRONOMO VIVAISTA ESPERTO 

PAESAGGISTA RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO: 

“SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

 

PROGETTO : 

VILLA ADRIA: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA”  progetto :  

 VILLA ADRIA: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 

finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

contemporanee e periferie urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee con Nota prot. 

MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10; 

VISTO  il Decreto Segretario Generale Rep.n.° 54 del 15 luglio 2016 registrato alla Corte dei Conti in data 8  

 Agosto 2016 n.° 3270 – Comunicazione esito – in cui si comunicava che l’Istituto Scolastico è  

 risultato vincitore con il punteggio di 76 e che è stato ammesso al finanziamento per l’intero importo  

 pari a €. 100.000,00; 
 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2017; 
 

ACCERTATO che , ai sensi dell’Art.7 – Gestione delle risorse umane – comma 6 del Decreto Legislativo 

30.03.2001,n.° 165 , in questa Istituzione Scolastica non sono disponibili Docenti per 

effettuare l’attività oggetto del presente avviso; 

VISTA la nota della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane di Roma 

trasmessa tramite PEC in data 6 giugno 2017 prot.n.° 4320 1.1.d. in cui si comunicava che la Corte 

dei Conti ha restituito alla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane 

il Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento  Rep.n.69 del 

04/04/2017 nell’ambito dell’Avviso pubblico : Scuola: spazio aperto alla cultura e si autorizzava a 

dare inizio alle attività previste nell’ambito del progetto; 
 

VISTA la determina a contrarre per l’affidamento di un incarico professionale di Agronomo Vivaista esperto 

paesaggista prot.n.° 2911/2017 del 24/04/2017; 

VISTO il Bando per l’affidamento di un incarico professionale di Agronomo Vivaista , esperto Paesaggista  

Prot. n.° 2914/2017 del 24/04/2017; 

VISTA l’unica domanda pervenuta in data 28/04/2017prot.n.° 3034 /4.1.p da parte del Dott. Cesari 

Gianluca; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 



 

 

DECRETA 

 

la nomina ,in base ai titoli professionali posseduti e dichiarati nel Curriculum Vitae Allegato alla domanda 

Mod.1.prevista nel bando, di un incarico professionale di Agronomo Vivaista, Esperto Paesaggista nella 

persona del Dott. Cesari Gianluca, nato a Ferrara il 22/01/1971, per la predisposizione di una “Relazione 

Tecnica Paesaggistica per la manutenzione straordinaria del giardino dell’Istituto “Galileo Galilei” di Adria, 

Viale U. Maddalena n.° 24 e di adeguata documentazione che descriva puntualmente lo stato vegetativo delle 

specie arboree, corredata d’immagini fotografiche , localizzazione planimetria e schede tecniche di 

valutazione (VTA) , come previsto al punto 2 dell’Autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e del 

Turismo – prot.n.° 5002.  
 

Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata la Scuola si impegna a riconoscere all’esperto 

il compenso lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute, IVA inclusa se spettante, complessivamente 

determinato in €. 2000,00=, come previsto nel “Computo metrico estimativo dei Lavori” allegato 

alla Scheda “Allegato A” del progetto presentato il 30 dicembre 2016.   
 

 

 

 

Il seguente decreto viene pubblicizzato mediante: 
 

pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Silvia Polato 
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