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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PER
PROGETTO DI ASTRONOMIA “IL CIELO IN CLASSE”
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”, art. 14, comma 3;
VISTO il D.I. n. 44/2001 – “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”, artt. 32, 33 comma 2 e 40, ai sensi dei quali le istituzioni scolastiche
possono stipulare 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 l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001, sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni
redatto ai sensi del D.I. n. 44 del 01.02.2001 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del
11/02/2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/17-2018/19;
PREMESSO che l’Istituzione scolastica ha programmato nell’ambito della progettazione del PTOF 2016/19
un progetto di astronomia “Il cielo in classe” per la sede di Anagni, il quale richiede, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi finali, la prestazione professionale specialistica di un esperto in astronomia;
ACCERTATO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alle specifiche professionalità richieste nell’ambito del progetto,
la procedura di reclutamento per il conferimento di incarico mediante contratto di prestazione d’opera;
DETERMINA
Art. 1 - che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - di dare avvio attraverso l’indizione di un bando ad una procedura comparativa per titoli ed
esperienze per la selezione di un esperto per l’attuazione nell’a. s. 2016/17 di un corso di astronomia per la
sede di Anagni, con lezioni frontali, interattive, lezioni pratiche con uso di telescopio e simulatore, con
attività da effettuarsi in orario pomeridiano extra curriculare per almeno 8 ore nella sede di Anagni (almeno
una volta alla settimana per due ore);
Art. 3 - che si procederà al conferimento dell’incarico mediante contratto di prestazione d’opera anche in
presenza di una sola candidatura purché ritenuta valida ed adeguata alle richieste;

Art. 4 - di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior punteggio
calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali;
Art. 5 - di stabilire per lo svolgimento del corso di astronomia un compenso massimo di € 280,00
onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo (limite massimo di € 35,00 ad ora);
Art. 6 - che gli esperti esterni devono presentare le candidature con le modalità ed entro i termini indicati
nell’allegato bando;
Art. 7 - che ai sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 viene nominato RUP il DSGA sig.ra Luciana
Alveti;
Art. 8 - di pubblicare la presente determinazione dirigenziale e l’allegato bando all’Albo Pretorio e al sito
Web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

Allegato: Avviso pubblico per la selezione di esperto esterno per attuazione del progetto di astronomia “Il
cielo in classe”

