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Mantova, 18 ottobre 2018 
    

         Agli atti 
         Al Sito WEB 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

OGGETTO:  Avvio procedura di selezione di docenti/esperti esterni per 
svolgimento attività di docenza in orario extracurricolare “Educare alla legalità” 
presso scuole secondarie Alberti/Mameli - ambito Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 
 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-114 
CUP: J62H17000160006 
CIG: ZAB2562E85 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs 
n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTI i Programmi Annuali 2017-2018; 
VISTO l’avviso prot. 5725 per l’indagine interna di affidamento dell’attività di docenza 

extracurricolare per il progetto “Educare alla legalità” pubblicato sul sito della 
scuola in data 18/10/2018; 

AVVIATA la procedura di selezione di Esperti interni; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico 
conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 

L’avvio della selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali di  figure di esperti per l’attivazione di attività teatrale “Educare alla legalità” 
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività presso un teatro cittadino o 
zone limitrofe e le sedi della scuola secondaria Alberti e secondaria Mameli nel periodo 
novembre-dicembre 2018 per 30 ore, in orario extracurricolare e in giornate da 
concordare. 
 

Art. 3 
Il compenso orario massimo è stabilito in Euro 70,00 omnicomprensivo,  come da budget 
di progetto approvato. 
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Art. 4 

Di impegnare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie assegnate per il presente 
progetto, all’aggregato P 49 in conto competenza del Programma Annuale dell’esercizio in 
corso, relativamente al corrispettivo per gli incarichi in parola, dando atto che la somma 
verrà formalmente impegnata con i provvedimenti di incarico stessi. 

 
Art. 5 

Nell’avviso verranno precisati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle 
domande nonché le  modalità e i tempi di presentazione delle stesse. 

 
Art. 6 

L’avviso verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Antonella Daoglio 


