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Al sito web dell’Istituto
ATTI
OGGETTO: DETERMINA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI ESPERTO IN ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TEATRALE E DANZA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICAL NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
PREMESSO che l'art. 4O comma 1 della Legge 27.12.1997 n.449 consente alle istituzioni
scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curriculari, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell' autonomia delle
Istituzioni Scolastiche.
PREMESSO che l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiornato alle
successive modifiche ed integrazioni recita: "Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione".
VISTO il DPR 275/99 il Decreto concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
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"Nuovo

Regolamento

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto con cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti esterni
VISTO il PTOF 2016/2019
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno per la
realizzazione del progetto “Musical” nella scuola secondaria di I Grado, non essendoci all’interno
dell’istituzione scolastica le specifiche professionalità richieste;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 agosto
2018 n. 129, per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento
di curricula del personale esperto esterno.
Art. 3
L’importo massimo previsto per la realizzazione del progetto è di €. 900,00. L’importo sopra
indicato si intende omnicomprensivo di oneri e contributi a carico dipendente e a carico
scuola/stato e di ogni ulteriore eventuale spesa si rendesse necessaria per l’espletamento
dell’incarico.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata
all’Avviso Pubblico.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente scolastico, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.
Art. 6
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale e vale come notifica ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Maria Marciuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

