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Prot. n° 5052 A24-A30         Roma, 12/10/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 44/01; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF aa.ss. 2016-19, con le integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto in data 29/09/2016;  
-Visto il Programma Annuale e.f. 2016; 
-Rilevata l’assenza delle competenze e disponibilità interne e la necessità di stipulare contratti di prestazione d’opera 
per l’incarico di esperto esterno presso questo Istituto per i seguenti progetti: “Danzando sul mondo”, “Crescere con 
lo sport”; 
 
 

DECRETA 

1. È avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di  soggetti in possesso dei 

requisiti deliberati dal Consiglio di Istituto ai quali affidare l’incarico enunciato in premessa;  

 

2. I requisiti che coloro i quali presenteranno candidatura dovranno possedere sono i seguenti: 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di 

istruzione di livello superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita nell’esame finale del 

corso di  studi).    

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto : 10 punti per ogni anno fino ad 

un massimo di 40 punti. 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un 
massimo di 20 punti. 

 

3. La selezione avverrà a seguito di pubblicazione di avviso pubblico sul sito dell’Istituzione scolastica. 
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4. La scelta dei soggetti con cui stipulare contratto avverrà a insindacabile giudizio di una commissione 
costituita da Dirigente Scolastico, RUP e docente referente del progetto; 

 

5. Il compenso per l’esperto relativo al progetto “Danzando sul mondo” sarà di Euro 12,00 al mese per 

ogni alunno partecipante; il compenso per l’esperto relativo al progetto “Crescere con lo sport” sarà di 
Euro 6,00 al mese per ogni alunno partecipante. Saranno valutate  offerte migliorative (ad esempio 

sconti per fratelli o gratuità)  

 

6. Il responsabile del procedimento  e il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona 

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

7. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

f.to il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 


