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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI gli art.8 e 9 del DPR n. 275 del 08.03.1999;
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il D.Lgs.165/2001 in particolare l’art.7 commi 6 e bis;
VISTO il D.Lsg.50/2016
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa approvato con delibera n. 5 del 21.01.2016;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale esperto per la realizzazione del Progetto
“Teatro in Lingua Inglese” nelle classi 5^ delle scuole Primarie dell’Istituto;
CONSIDERATO CHE l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica e
che tra il personale interno in servizio nell’Istituzione scolastica non sono disponibili le professionalità
richieste;
RITENUTO di procedere in merito
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
L’avvio della procedura di selezione mediante avviso pubblico per il reclutamentoper di un esperto esterno
con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera- contratto di collaborazione occasionale- previa
valutazione comparativa.
Art.3
L’aggiudicazione avverrà tenuto conto dei requisiti, inseriti nel relativo Avviso pubblico di selezione. La
valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione interna all’uopo costituita, con atto
della Dirigente Scolasticas, che attribuirà il punteggio in base alla tabella inserita nell’avviso stesso tenendo
conto di quanto autodichiarato dagli aspiranti. L’istituto scolastico si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Art.4
La procedura e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico.
Art.5
Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la regolare esecuzione del
provvedimento.
Art.6
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
Art.7
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica
http:// www.istitutocomprensivoperugia3.it
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e normativa
connessa.

