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DETERMINA PER AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
PA e in subordine di ESPERTI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI MASSIMO N. 1 ESPERTO
per il progetto: “LABORATORIO DI TEATRO E ARTE A SCUOLA” valido per l'ampliamento
dell'Offerta Formativa A.S. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
TENUTO CONTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2
del 29/ 10/ 2019;
che il PTOF contiene la realizzazione dell’attività di seguito indicata, rivolta
agli alunni dell'Istituto mediante prestazioni professionali specialistiche
d'esperti anche esterni all'Istituzione Scolastica;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/10/2019, con la quale sono state
approvate le modifiche al PTOF per l’a.s. 2019/2020;
la delibera n. 6 del 20 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha
approvato il Regolamento e i criteri per le attività negoziali del Dirigente
Scolastico relative all'individuazione degli esperti esterni;
il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa del Comune di
Concamarise, dei genitori e del comitato dei genitori;
il D.L. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica;

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
il CCNL Scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime
del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche;
il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d
ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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";
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTI

gli artt. 43 – 44- 45 – 46 e 48 del Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129,
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107, “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere - la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, - la
forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016;

VISTA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015-commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

Il regolamento per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni approvato dal
Consiglio d’Istituto del 20/12/2019

RAVVISATA
ACCERTATO

l’urgenza di attuare il progetto;
che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare la figura di un ESPERTO per
lo svolgimento delle attività formative relative alle attività espressive e di
drammatizzazione,

DETERMINA
l’avvio delle procedure mediante avviso pubblico rivolto:
al personale interno alla Pubblica Amministrazione e in subordine al personale Esperto Esterno per la selezione
di massimo n. 1 docente esperto in attività espressive e di drammatizzazione come previsto dal progetto
“Laboratorio di teatro e arte a scuola”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Rita Smaldone
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