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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

“TEODORO CIRESOLA” 

V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI)  

Tel. 02/88444661 - Fax 02/88444665 

COD. MECC. MIIC81700R - COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it   - 

MIIC81700R@pec.istruzione.it  -  www.icsciresola.edu.it 

 
Prot. n°4185 C/24        Milano, 04/10/2019 
DETERMINA N. 37  
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI 
PRESTAZIONE D’OPERA 
 PROGETTO “TEATRO”  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
POFT. A.S. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO i progetti di arricchimento dell’offerta formativa inseriti nel POFT di Istituto; 

• RITENUTO che non è possibile esperire docenti interno in possesso delle competenze 
richieste e/o che non è stata manifestata disponibilità; 

• VISTO DI 44/2001 ed in particolare art. 40 contenente le norme relative ai contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• VISTI gli ART. 5 e 7 c6 del Dlgs 165/2001 sul potere di organizzazione dell’Amm.ne Pubblica 
e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 

• VALUTATA la necessità di avviare l’individuazione di esperti esterni con contratto di 
prestazione d’opera-progetto TEATRO; 

• CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui 
conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
DETERMINA  

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

- L’indizione per la procedura di selezione per l’individuazione di esperti esterni con 
contratto di prestazione d’opera per il progetto TEATRO, rivolti alla scuola primaria (Venini 
e Brianza) e la scuola secondaria di I grado.  
 

- Di procedere alla selezione degli Esperti esterni mediante procedura aperta purché in 
possesso dei requisiti, nel rispetto delle modalità di partecipazione ed entro i termini di 
presentazione indicati AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI CON 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROGETTO “TEATRO”; 
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- Che La procedura e tutti i requisiti e condizioni richieste nell’avviso costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
- Che l’aggiudicazione dei destinatari degli incarichi sarà pubblicata entro il 17/10/19 con 

avviso nella sezione trasparenza-bandi di gara del sito dell’istituto.  
 

- Con imputazione Progetto: TEATRO; 
- Impegnando la somma massima del contratto di: 

- SCUOLA PRIMARIA (VENINI E BRIANZA € 7.700 lorde  
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO € 2.400 lorde 

 
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196). 
 
La presente determina e tutti gli atti successivi relativi alla predetta procedura saranno pubblicati 
sull’albo dell’istituto e sul sito web  www.icsciresola.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Polliani 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


