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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BORGO TOSSIGNANO
con plessi e sezioni staccate nei Comuni di Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice
Via della Resistenza, 17 – 40021 Borgo Tossignano (BO) – C.M.: BOIC809005 – C.F.: 82003730379
Tel. 0542/90196 – Fax: 0542/91028
E-mail: boic809005@istruzione.it istituto@borgotossignanoic.it – PEC: boic809005@pec.istruzione.it
Sito web: www.borgotossignanoic.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO l’art. 40 della legge n. 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO che l’istituzione scolastica ha predisposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa il progetto “Il
Teatro in Musica: Il mondo del circo…” destinato alle classi di scuola dell’infanzia per il plesso di
Casalfiumanese da realizzarsi in orario curricolare nel corso dell’a. s. 2019/2020;
CONSIDERATO che le spese per le suddette attività saranno imputate al progetto P.2.4 “Progettare e
Realizzare” del Programma Annuale E. F. 2020;
CONSIDERATO che le suddette attività prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all’istituzione scolastica;
ACCERTATA ai sensi dell'art. 7, comma 6 lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, la mancanza di personale interno
competente e disponibile;
RILEVATO che occorre procedere ad individuare gli esperti esterni per realizzare il progetto sopra descritto;

DETERMINA
di procedere all’individuazione di personale esperto esterno, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D.lgs. n. 165/2001,
mediante pubblicazione nella sezione “Albo online” del sito istituzionale di questa istituzione scolastica, di specifico
avviso di selezione rivolto a n. 1 esperto esterno in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore , per lo
svolgimento di attività didattica integrativa nel progetto di denominato “Il Teatro in musica: Il mondo del circo.” da
svolgersi in orario curricolare nella fascia oraria dalle 08.15 alle 13.15, nei giorni di febbraio –maggio 2020 per un
totale di ore 30 secondo le modalità, i termini e i criteri di valutazione disciplinati dall’avviso medesimo e relativi
allegati.
Per lo svolgimento dell’incarico di cui alla presente determina è previsto un compenso complessivo forfettario pari a €
1000,00 ribassabili ; tale importo è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto e dell’IVA, se dovuta e di ogni altro
onere previdenziale eventualmente previsto dalla normativa vigente in materia; l’onere relativo all’IRAP, se dovuto, è a
carico dell’istituzione scolastica.
Il termine di presentazione delle candidature da parte degli interessati è fissato in giorni 15 a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’avviso per motivi di urgenza inerenti la realizzazione della progettualità didattica.
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