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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO nata a Formia il 25.10.1960, C.F. GLNMPR60R65D707D, quale dirigente dell’Istituto 

Comprensivo di Esperia,  

VISTO  l’art. 40 del D.I. 1/2/2001, n. 44, ai sensi del quale l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione  
                 d’opera con esperti   solo per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta  
                 formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia  
                 reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria  
                 allo  svolgimento delle attività connesse all’attuazione del POF; 

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data  28.10.2017 con delibera n.12  ha  deliberato di  
                  aderire al progetto  “Cibo Coloramente- Instruments food” presentato dalla nutrizionista   
                  dott.ssa Lucia Testa;  
PRESO ATTO che il suddetto  progetto rientra nel progetto Sport, salute e alimentazione inserito  nel POF  
                  a.s. 2016/17; 
CONSTATATO che il progetto si concluderà con la manifestazione, che si terrà a  Coreno Ausonio,  
                con la presenza di tutte le classi partecipanti al progetto di Esperia, Ausonia e Coreno  
                 Ausonio la presentazione e la degustazione dei  prodotti  tipici locali; 
CONSIDERATO che è necessaria  la  consulenza di uno chef per il coordinamento, la  preparazione  
                e la presentazione di piatti a base di prodotti locali; 
VISTA la disponibilità del sig. Luca VICCARONE cf. VCCLCU84M25D708S nato a Formia (LT)   
               il 25.08.1984 , chef  titolare dell’Osteria pizzera “Il Brigante” di Coreno Ausonio, Via Tasso  
               n. 15  Coreno Ausonio,  titolare   di partita IVA  
VISTO il curriculum vitae, dal quale si evince essere in possesso delle competenze intellettuali e  
              professionali necessarie a svolgere l’incarico ;  
VISTA la disponibilità finanziaria nel programma annuale 2017; 

INCARICA 

lo Chef  Luca VICCARONE  cf.  VCCLCU84M25D708S nato a Formia (LT)   il 25.08.1984 , chef  titolare dell’Osteria 

pizzera “Il Brigante” di Coreno Ausonio, Via Tasso  n. 15  Coreno Ausonio per la  consulenza ,  collaborazione e 

coordinamento nutrizionista-docenti -alunni - per la manifestazione  che si terrà a  Coreno Ausonio il giorno 12 aprile 

2017  per  la preparazione, la presentazione e la degustazione dei  prodotti  tipici locali. 

La manifestazione avrà luogo il giorno Mercoledì 12 aprile  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ “Osteria-pizzeria il 

Brigante “ di Coreno Ausonio. Sarà data  agli alunni una colazione con dolce tipico locale e bevande previste nel piano del 

progetto . 

Per la prestazione di cui sopra : 

  consulenza , collaborazione e coordinamento nutrizionista-docenti -alunni – per la  preparazione, la 
presentazione e la degustazione dei  prodotti  tipici locali per la manifestazione  conclusiva 

 Colazione agli alunni con dolce tipico locale  e bevande previste nel pino del progetto (acqua e succhi di 

frutta) 
sarà  liquidato il compenso di €  350,00, dietro  presentazione della fattura elettronica e previo l’accertamento della regolarità 
contributiva. 
 Esperia, 

                  L’ ESPERTO                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Luca Viccarone                                          Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO 
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