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Determinazione del Dirigente Scolastico 
(art.11 del D.Lgs. 163/2006) 

 
Determina a contrarre per l’individuazione di esperti per attività di docenza necessaria alla 
realizzazione dei progetti previsti per la Scuola Primaria e dell’Infanzia inseriti nel POF 
2015/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “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 D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi 
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reali cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali”; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE): n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera n. 14 del 10/09/2015 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 
06/10/2015; 
VISTO che per l’attuazione dell’intervento progettuale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, si rende necessario avvalersi di figure ESTERNE all’istituzione scolastica, aventi competenze 
specifiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 14/01/2016 con cui si sono stabiliti i criteri di 
individuazione degli Esperti da reclutare al fine dell’attuazione dei progetti inseriti nel P.O.F. 
2015/2016; 
 

RILEVATO 
 

che per poter individuare le figure ESTERNE all’istituzione scolastica è necessario predisporre una 
procedura per la selezione di Esperti che svolgano l’attività di docenza prevista dai percorsi formativi; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Di effettuare la scelta degli Esperti mediante la procedura di pubblicazione di un avviso pubblico, con 
conseguente formulazione di graduatorie da cui si attingerà per il conferimento degli incarichi. 

 
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 125 co. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


