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Prot. n.2632/VIII.2                 Roma, 27/09/2019 

Decr. n. 753 

 

A tutti gli interessati 

All'ALBO dell'ISTITUTO 

SITO-WEB dell'ISTITUTO 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DESTINATI ALL’ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL PIANO TRIENNALE AA.SS. 2019/20 – 2020/21- 

2021/22. 

CODICE CIG ZA8292F6BB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio bando di gara per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di 

progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa del Piano Triennale aa.ss. 2019/20 – 2020/21- 

2021/22.  

CODICE CIG ZA8292F6BB 

 

 

VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 2326 del  17/07/2019 Decr. N°733    

CONSIDERATO che le domande di partecipazione al bando si potevano presentare entro la data di 

scadenza prefissata non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 26 del mese di agosto dell'anno 2019; 

 

TENUTO CONTO che sono pervenute, nei termini indicati, n.22 offerte; 

 
VISTA la legge 107/15, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTO Il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR n°74 del 5 gennaio 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°1 del 2 febbraio 2018 (indicante le procedure per l’acquisizione 

di lavori e servizi); 

VISTO il D.lgs. N°50 del 18 aprile 2016; 

VISTA  la Legge N°58 del 28 giugno 2019 

VISTI gli art. 5 e 7-c6 del D.Lgs n. 165//2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione 

e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA la legge 24/12/2012, n. 228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle Istituzioni 

Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle 

convenzioni CONSIP; 

VISTE le ulteriori vigenti disposizioni in materia; 

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti; 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico e il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 251 del 18 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che nel suddetto Piano Triennale sono inseriti progetti a pagamento che prevedono 

prestazioni specialistiche di esperti per il potenziamento dell’attività motoria, teatrale, ricreativa, artistica, 

musicale, linguistica, matematica di recupero BES e DSA in orario curriculare e extracurriculare, nel pre e 

post scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

VISTE le richieste delle famiglie; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 263 del 17 luglio 2019 che definisce i criteri e le indicazioni 

didattiche legate al conferimento degli incarichi agli esperti esterni dell’Istituto in grado di svolgere 

prestazioni di cui al presente avviso di gara; 

DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e 

approvato nel P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTA l'impossibilità di utilizzare personale interno dell'Istituto in grado di svolgere incarichi di cui al 

presente avviso; 

VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante; 

CONSTATATA la regolarità degli atti relativi alla procedura di gara; 

 

VISTI i verbali n°1 e n°2 redatti dalla Commissione; 

 

VISTO il verbale n.3 del 27 /09/ 2019 Prot. 2631/VIII.2 

 

 

 

 



DECRETA 

 

l’aggiudicazione della gara per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento 

dell’offerta formativa Piano Triennale aa.ss. 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 presso l’Istituto 

Comprensivo “Regina Elena” di Roma come segue:   

 

 

 

Viene disposta la stipula dei relativi contratti così come previsto dall’art. 7 del Bando di gara - 

CODICE CIG ZA8292F6BB 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola e ne viene data comunicazione agli 

interessati come previsto dall’art. 7 del Bando di gara. 

 

 

 

 

PROGETTO DESTINATARI PUNTEGGIO 

1. Corso di teatro/Musica/ 
strumento/lingua inglese per bambini 
di 5 anni 

ASD “CHORONDE PROGETTO 

EDUCATIVO” 
80 

2. Corso di Attività teatrale(Scuola 
Primaria) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL 

SENTIERO DI OZ” 
79 

3. Corso di Attività teatrale (Scuola 
Sec di I gr.) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL 

SENTIERO DI OZ” 
79 

4. Corso di informatica musicale 
“Sibelius” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“OFFICINE MUSICALI ROMANE” 
61 

     5. Corso di attività artistica/    
manipolazione/creatività espressiva e 
ludico pittorica 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “EASY 

SCACCHI” 
67 

6. Attività di  Pre e post scuola 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “VIA 

ANDANTE” 
95 

7. Corso di Attività motoria/ sportiva ASD “SMIT ROMA CENTRO” 
85 

8.Corsi di lingua inglese con 
certificazioni 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

COOPERATIVA “BRITISH 

INSTITUTE” 

68 

9.Corsi di lingua spagnola e tedesca 
con certificazioni 

  ACCADEMIA LINGUISTICA    

“TRINITY SCHOOL” 
66 

10. Supporto allo studio individuale, 
attività ludico-ricreative, musicali/ 
coro 

CENTRO DIDATTICO MUSICALE 

“CDM ONLUS “ 
81 

11. Corso di Vela 
ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ 

SPORTIVA COOPERATIVA ASD   

“MAL DI MARE" 

63 

12.  Corso per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e robotica 

SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE 

”INTELLEGERE” 
65 


