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Prot. n° 741/C14 Bisceglie 08.02.2020 
 
 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per il reclutamento di un esperto per 
l'attuazione del Progetto PTOF a.s. 2019/20 “DALLA TERRA AL CIELO”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59;  
Vista la legge 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto l’ art 40 della Legge 27 dicembre 2007, n. 449 che consente la stipula di 

contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ 
ampliamento dell’ offerta formativa e per l’ avvio dell’ autonomia scolastica; 

Visto  l’art. 43 comma 3 del  D.I. n° 129 del 28.08.2018 che consente la 
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

Visto il regolamento d’istituto per la disciplina dei contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti approvato dal 

Consiglio di Istituto; 
Considerato la necessità di procedere al reclutamento di un esperto per 

l'attuazione del Progetto PTOF  per l’a.sc. 2019/2020 “Dalla Terra al Cielo”;  
Considerato che per la realizzazione del Progetto è necessaria la 

presenza/conduzione di un esperto con specifica esperienza nonché  requisiti 
professionali adeguati;  

Considerato che, relativamente ai servizi di cui in premessa, non ci sono 

convenzioni attive sulla piattaforma “CONSIP”; 
 

DETERMINA  
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
1) di avviare la procedura per il reclutamento di un esperto interno/esterno 
per l'attuazione del Progetto PTOF “DALLA TERRA AL CIELO” mediante 
avviso pubblico sul sito web della scuola;  



 

2) che per la selezione degli aspiranti si procederà all’ analisi dei curricula e 
all’ attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli ed esperienze professionali 
posseduti dai candidati, formulando due distinte graduatorie rispettivamente 
per il personale interno e per il personale esterno, dando precedenza 
assoluta al personale interno;  

   3)che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione   

     Scolastica; 

4)di individuare ai sensi dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, responsabile 

Unico del procedimento il Dirigente Scolastico Maria Sciancalepore. 
 

         
     FIRMATO DIGITALMENTE 

     Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Maria Sciancalepore 
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