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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 04/11/2019
All’Albo
Agli Atti
IC FOLIGNO 5

OGGETTO: Determina dirigenziale – Avvio procedimento:
Procedura di selezione per l’individuazione di esperti esterni cui conferire il
contratto di prestazione d’opera intellettuale relativo alla realizzazione del
progetto Teatro a scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 (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 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59);
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il PTOF 2019/22, elaborato con delibera n. 20 del Collegio Docenti del 30/11/2018 e
approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 03/12/2018;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare soggetti esperti (persone fisiche) cui
conferire il contratto di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione del progetto
“Teatro a scuola” per gli alunni delle classi seconde della scuola primaria Sportella Marini;
PRESO ATTO della specificità delle risorse professionali necessarie e constatata l’indisponibilità
del personale interno a svolgere tale specifica attività nella seduta del Collegio Docenti del
10/09/2019;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche);
VISTO l’art. 43, comma 3, del D.I. n.129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il Regolamento per il reclutamento di esperti interni/esterni approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n.15 del 15/02/2019;
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VISTA la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2019 che approva il Programma Annuale
e.f. 2019;
RILEVATA la necessità di individuare soggetti esperti (persone fisiche) per la realizzazione del
progetto “Teatro a scuola” per gli alunni delle classi seconde della scuola primaria
Sportella Marini;
DETERMINA
− di avviare il procedimento per individuare soggetti esperti di attività teatrali a cui conferire il
contratto di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione del progetto “Teatro a scuola”
per gli alunni delle classi seconde della scuola primaria Sportella Marini;
− di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite avviso pubblico, con pubblicazione sul
sito web dell’istituto;
− di impegnare le relative spese nel Programma Annuale e.f. 2020;
− di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa
Alessia Marini, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n.241/1990;
− di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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