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Alla Sezione Provvedimenti del D.S.
Amministrazione trasparente
atti
Oggetto: Determina a contrarre con esperti esterni e a pubblicare un Avviso a P.E. per la
Selezione ed il reclutamento n° 1 Esperto Madrelingua inglese e di N° 1 Esperto In gestione e
Realizzazione di un Laboratorio teatrale e in lezioni di Propedeutica teatrale rif: PROGETTO
“GRIFONDORO” A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la L. n°107/15 Luglio 2015;

Visto

l’atto di indirizzo del Dirigente al Collegio dei docenti;

Visto

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss. mm. ii.;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.
ii.;

Visto

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

Visto
il Regolamento di Istituto con cui sono state decise le regole per la selezione
di esperti esterni;

Preso atto

Visto

che all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto in intestazione non
sono allo stato attuale presenti esperti di madrelingua inglese, né esperti in ai
sensi del Dlgs 165/2001 cit.;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Sentiti

i genitori dei tre Ordini di scuola dell’Istituto in intestazione;

Ritenuto

il Progetto “Grifondoro” coerente con le Nuove Indicazioni Nazionali 2012;

Ravvisata

la necessità di provvedere alla selezione di n°1 esperto madrelingua inglese
con specifiche competenze a livello didattico e metodologico innovativo, in
coerenza con le Raccomandazioni Europee Lisbona 2020, e di n° 1 esperto in
didattica e Laboratorio Teatrale e Propedeutica teatrale al fine di soddisfare la
richiesta dei genitori e degli alunni;

Atteso
che la spesa p er la realizzazione del P r o g e t t o è a c a r i c o d e
i genitori interessati, comecontributo volontario finalizzat
o,. nonché gravante sul contributo volontario a titolo di donazione in danaro da parte di
stakeholders del territorio su cui insiste l a nostra autonomia scolastica;
Considerato che questo Istituto è interessato ad attivare nel corrente A.S. (Febbraio
/Giugno 2018) il Progetto in parola con n. 1 esperto qualificato di Lingua madre inglese
in possesso oggettivo di valide competenze didattiche e metodologiche innovative, nel
rispetto delle Raccomandazioni Europee cit. e di n. 1 esperto in Teatro, con esperienze
documentate in realizzazione e gestione di un Laboratorio teatrale e di lezioni di
propedeutica teatrale esperta
DETERMINA
-

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di espletare e pubblicare online sul web site dell’Istituto in intestazione un Avviso di Selezione a
Pubblica Evidenza, a norma di Legge, per affidare l’incarico a n° 1 docente esperto di
MADRELINGUA INGLESE con valide competenze didattiche e metodologiche innovative, in
coerenza con la Legge n° 107/ 15 Luglio 2015 (n. ore totali 221) e di n. 1 docente esperto in
Teatro ed in gestione e realizzazione di un Laboratorio Teatrale e di lezioni di propedeutica
teatrale ( n. ore totali 246) per l’attuazione e realizzazione del Progetto denominato
GRIFONDORO da rivolgere agli alunni dei tre ordini di scuola presente nella ns autonomia
scolastica in intestazione ;
di prevedere il costo orario max di € 30,00 (trenta,00) omni-comprensivo per la retribuzione
degli esperti esterni;
di stipulare con i vincitori della selezione con Avviso a P.E. un contratto di prestazione
d’opera intellettuale a carattere occasionale, ai sensi della vigente normativa di settore, come
esplicitato nell’Avviso.

-

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Pisano
firma digitale

-

La presente determina sarà pubblicata in Albo online ed in A.T. del website in intestazione sez. Provvedimenti del
dirigente.

