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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011
email: coic852008@istruzione.it
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Agli Interessati
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 7 ESPERTI
– DETERMINA A CONTRARRE – Progetti curricolari scuola dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1.;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare
l’art.9 riguardante l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, art 7 commi 6 e 6bis.;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" i particolar modo gli artt. 33 e 40;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008 in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il RAV e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul portale Scuola In Chiaro;
VISTI i Progetti approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 02/07/2018.;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 07/02/2018;
VISTO l'art. 40 comma 1 della legge n. 440/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il Regolamento interno dell’Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato dal Consiglio di Istituto del
25/09/2018;
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CONSIDERATO che sono state espletate le procedure per la verifica della disponibilità del personale interno alla
realizzazione dell’intervento formativo /didattico;
CONSIDERATO, altresì, che non vi sono professionalità interne in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento
dell’incarico
DETERMINA
Art. 1 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 L’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per reclutamento di esperto esterno per la
realizzazione dei seguenti interventi formativo/didattici:
progetto
Psicomotricità (metodo AUCOUTURIER)
Psicomotricità
Teatro, emozioni e movimento
Capoeira
Musica in inglese
Inglese
Laboratorio di creta/argilla/pittura

Ordine
infanzia
infanzia
infanzia
infanzia
infanzia
infanzia
infanzia

Plesso
Briantea
Zezio
Briantea Zezio
Zezio
Zezio
Briantea Alciato
Alciato

costo
€ 700,00
€ 1.050,00
€ 2.450,00
€ 1.050,00
€ 3.150,00
€ 1.400,00
€ 1.225,00

Art. 3 Il criterio di scelta degli esperti è quello della procedura selettiva per titoli culturali e professionali comparati
ed il rapporto verrà regolamentato attraverso un contratto di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 2222-2229
del codice civile. L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Valutata l'idoneità
dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 4 Fermo restando l’autonomia organizzativa del consulente a cui è rimessa la calendarizzazione degli interventi
la prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il 30/06/2019.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Valentina Grohovaz, Dirigente scolastico.
Art. 6 La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
e gare ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina Grohovaz
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
CAD (art. 45- Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.li e norme collegate
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