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Prot. N°2326
Decr. N°733

Roma, 17/07/2019

Determina Dirigenziale per l’indizione gara aperta per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per la
realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa Piano Triennale aa.ss.
2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022.
CODICE CIG ZA8292F6BB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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;

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura aperta per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per la
realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa.
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;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art. 2
Di indire la procedura aperta per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di progetti
destinati all’arricchimento dell’offerta formativa aa.ss. 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 per l’Istituto
Comprensivo “Regina Elena”
Art. 3
Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827;
Art. 4
Di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul sito dell’Istituto www.icreginaelena.it ed all’albo della
scuola;
Art. 5
Che gli interessati devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, con le modalità
ed entro i termini indicati nel Bando di Gara

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rossella Sonnino)

