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Prot. N.  4456/ C24 del 17/10/2019  
Determina n. 43 
 

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI CON CONTRATTO DI PRESTAZIONE 
D’OPERA ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA_ PROGETTO “A TUTTA MUSICA”; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO l’art. 14, comma 3, D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

• VISTO l’art.7 Comma 6 del D. Lgs. 165/01; 

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTO il POFT di Istituto; 

• VALUTATA la necessità di individuare contraenti cui conferire contratto di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali curriculari ed 
extracurriculari vi è la necessità di reperire figure professionali esterne all’istituzione cui 
afferiscono compiti specifici;  

• TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica non dispone di personale con specifica 
competenza in materia e che, conseguentemente, è necessario indire l’avviso pubblico per 
la selezione di un esperto esterno; 
 

DETERMINA 
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

- L’indizione per la procedura di selezione per titoli comparativi per l’individuazione di 
personale esterno alla Istituzione Scolastica, cui conferire un contratto di prestazione 
d'opera per le attività del progetto: “A TUTTA MUSICA!” 
 

- 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 NELL’AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO “A 
TUTTA MUSICA”; 

 
-  Che La procedura e tutti i requisiti e condizioni richieste nell’avviso costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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- Che l’aggiudicazione dei destinatari degli incarichi sarà pubblicata entro il 31/10/2019 con 
avviso nella sezione trasparenza-bandi di gara del sito dell’istituto. L’Istituzione scolastica si 
riserva di assegnare il servizio anche a più esperti sulla base delle esigenze degli orari di 
servizio. 
 
- Con imputazione Progetto: MUSICA; 
- Impegnando la somma massima del contratto di: 

5.250 € (al lordo di ogni onere e contributo) Monte ore complessivo: 150 (120 di 
laboratori + 30 di coprogettazione e monitoraggio in itinere); 

 
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 
Dott.ssa Anna Polliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 

39/1993 
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