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Prot.n. 5931 /c14

Segrate, 20/12/2017
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: Determina per l’avvio del procedimento per il reclutamento di n° 1 esperto esterno per la
realizzazione dell’intervento formativo/didattico “Teatro scuola primaria” a. s. 2017/18
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" in particolar modo gli
artt. 33 e 40;

●

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/20008 in tema di collaborazioni esterne;

●

VISTO il RAV e gli obiettivi di miglioramento;

●

VISTI i Progetti inseriti nel P.T.O.F. a. s. 2017/2018, approvato dal Consiglio di Istituto;

●

Tenuto conto dei finanziamenti (Diritto allo studio e Contributi volontari) inseriti nella scheda
Progetto Area Espressiva;

●

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;

●

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 o disponibili a ricoprire tale incarico

DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
L’avvio della procedura di selezione pubblica su invito per titoli comparativi per reclutamento di un esperto
esterno per la realizzazione dell’intervento formativo/didattico “Teatro scuola primaria” a. s. 2017/18.
Articolo 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.
Articolo 4
Fermo restando l’autonomia organizzativa del consulente a cui è rimessa la calendarizzazione degli interventi,
la prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il corrente anno scolastico.
Articolo 5
Il costo complessivo è autorizzato è da imputare nella scheda Progetto Area Espressiva.
Articolo 6
Il responsabile del procedimento è il DS Elisabetta Trisolini.
Articolo 7
La presente determina è depositata agli atti della scuola e, successivamente pubblicata sul sito web
dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare ai sensi del D. lgs 33/2013.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI
Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale.

