4^ ISTITUTO COMPRENSIVO “Rosmini” di PADOVA
Sede: Via J. Da Montagnana, 91 – 35132 Padova
Tel. 0498644800 – Fax 049606639 – Distretto 44
C.M. PDIC88100A – C.F. 92199620284

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002754 - 11/11/2019 - B/15/a - U

E-mail: PDIC88100A@istruzione.it
PEC: PDIC88100A@pec.istruzione.it
Sito web: www.4icpadova.edu.it

Padova 11 novembre 2019
All’Albo
Al sito web Amministrazione trasparente
Oggetto:

Determina per l’indizione di procedura di individuazione di un esperto
interno/esterno per l’attuazione del progetto “La musica ci unisce” della scuola
primaria “Rosmini” A.S. 19/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 241/90 in materia di “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”
e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art.7 comma 6 che prevede che le “amministrazioni pubbliche possano
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata e particolare specializzazione”;
VISTO
il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO
il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 6/11/19 con delibera n. 123
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il P.T.O.F. dell’Istituto 2019/22;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 121 del 6/11/19 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti del 29/10/19 di approvazione dei progetti in
attuazione del PTOF per il 2019/20;
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale di docente di musica per la
realizzazione del progetto: "La musica ci unisce” per gli alunni di tutte le classi della
scuola primaria “Rosmini”;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse per il progetto finanziato con i contributi volontari
delle famiglie;
DETERMINA
Art. 1
Di avviare la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico indicato al personale interno e
in subordine ad esperto esterno. La comunicazione della procedura per l’individuazione dell’esperto

Firmato digitalmente da BENEDETTA RUSCICA

è effettuata con “Avviso di selezione”, da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico recante il
dettaglio dei titoli richiesti e dei criteri di comparazione e attribuzione del punteggio per la
redazione della graduatoria;
Art. 2
Di utilizzare quale criterio di scelta del contraente la valutazione dei curricula e della proposta
progettuale da parte di una Commissione nominata solo dopo il termine ultimo di presentazione
delle candidature e presieduta dal Dirigente scolastico composta dal DSGA e dal docente referente
del progetto secondo i criteri di seguito indicati;
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TITOLO DI STUDIO: PUNTI 35 (diploma di Conservatorio punti 15, laurea in
psicologia punti 10, altri titoli specialistici nelle discipline oggetto del presente bando punti
2 fino ad max di punti 10);
ESPERIENZA: PUNTI 30 (per ogni esperienza specifica nel settore della musicoterapia e
realizzata con esito positivo punti 5 fino ad un massimo di punti 30)
PROPOSTA PROGETTUALE: PUNTI 15 (a insindacabile giudizio della commissione
incaricata di esaminare le proposte. Il candidato dovrà presentare un progetto nel quale
vengono descritti i contenuti, le metodologie e le modalità che intende adottare nella
realizzazione dell’attività in parola)
OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 20 solo per candidature esterne all’Istituzione
scolastica (il punteggio sarà assegnato in proporzione secondo la seguente formula: 20
punti moltiplicato il presso più basso diviso il prezzo offerto)

Art. 3
Di affidare l’incarico con priorità al personale interno al IV IC Rosmini in possesso dei requisiti
richiesti. Nel caso non ci siano competenze professionali disponibili all’interno della scuola
l’incarico verrà conferito a personale esterno all’istituzione scolastica attraverso contratto di
prestazione d’opera sia in forma individuale sia tramite soggetti giuridici;
Art. 4
Di stabilire che la prestazione sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL
nel caso di personale interno e come previsto dal Regolamento di Istituto per la disciplina degli
incarichi agli esperti esterni per personale esterno. Le attività avranno inizio dalla data di stipula del
contratto e dovranno essere completate entro la fine delle attività didattiche a giugno 2020;
Art. 5
Di approvare l’avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina;
Art. 6
Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Benedetta Ruscica;
Art. 7
Di procedere alla stipula del contratto per un totale che non dovrà eccedere i 3850 € ogni onere
compreso, per un totale di 110 ore di docenza (22h x 5 classi) da novembre 2019 a giugno 2020;
Art. 8
Di impegnare la somma di 3850 € al momento della formalizzazione dell’incarico;
Art. 9
Di disporre che il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione
della relazione finale dell’esperto esterno firmata anche dal docente responsabile del progetto con
l’indicazione delle ore effettuate, della presentazione della fattura in formato elettronico con
indicazione del conto corrente dedicato e se soggetto a DURC, nessun compenso è previsto a titolo
di rimborso spese;
Art. 10
Di pubblicare la determina all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del IV IC
Rosmini di Padova.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Ruscica
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