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Determina a contrarre contratti con
esperti Determina dirigenziale
Indizione procedura per servizi di collaborazione e consulenza
CIG: Z8227AAC29
Attività A3.2 Consolidamento, apprendimento di base e Inclusione
PA 2019:
Descrizione servizio: Prestazione occasionale esperto esterno.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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";
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;
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare il Titolo V sull’attività negoziale;
Visto l’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella
L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti
di provata competenza;
Considerato che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione di attività e/o di specifici
programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’Istituzione scolastica,
nella persona del Dirigente, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento delle
citate attività, per le quali si sia appurato non ci sia personale interno provvisto di adeguate competenze;
Considerato la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea e altamente qualificata e che
l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; Vista la disponibilità di spesa relativa al
progetto;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Accertata l’assenza di personale interno disponibile e la conseguente necessità di procedere alla stipula di un
contratto di prestazione professionale con esperti esterni funzionale alla realizzazione del progetto: Progetto
"Psicologia scolastica”
Precisato che il fine pubblico da perseguire è: ampliamento offerta formativa; consolidare competenze inerenti
l’area dell’educazione alla salute e alla cittadinanza, previste nel Ptof

Determina
di avviare il procedimento per la selezione di un esperto esterno con esperienza specifica per la realizzazione
del progetto mediante conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, previa
acquisizione disponibilità delle professionalità e valutazione dei curricola;
Oggetto della prestazione professionale: Prestazione professionale esperto esterno per il numero massimo
di 40 ore e per un importo max di € 1940 onnicomprensivo;
Numero e validità delle offerte: si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Criteri di selezione: Saranno specificati tramite apposito avviso
Scelta del contraente: Punteggio maggiore previa analisi e comparazione CV.
Compenso previsto: i compensi saranno individuati sulla base del Decreto Interministeriale n. 326 del 12
ottobre
1995.
Efficacia:
l'efficacia della presente determina è vincolata alla presentazione ed alla positiva valutazione del curriculum
da parte del Dirigente scolastico unitamente al positivo riscontro dei controlli previsti dall'attuale normativa.
Ulteriori note:
si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze.
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, previa verifica clausole negoziali essenziali
contenute nell'offerta prodotta dall'esperto. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare
documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
"Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
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