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Oggetto: Determina a contrarre del dirigente scolastico per la selezione degli esperti esterni  o 
interni da utilizzare per la realizzazione dei progetti per l'arricchimento ed il miglioramento 
dell'offerta formativa-a.s. 2020-2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  
 
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, art. 7 comma 6 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e ss. mm. ii.;  
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto l'art 43 comma 3 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129; 
Visto l'art 40 comma 1 della legge n°449/ 97 che prevede per le Istituzioni Scolastiche la 
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
Visti i progetti inseriti nel P.T.O.F. a.s. 2020-2021, approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del  30/06/2020, delibera n. 19/20; 
Accertato che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali 
richieste per la realizzazione dei suddetti progetti; 
 

DETERMINA 
 

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di dare avvio alle procedure di affidamento, per assegnare gli incarichi ad esperti interni o esterni 
per i progetti P.T.O.F. a.s. 2020-2021 dell'I.C. Mascagni; 
Di pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.scuolamascagni.edu.it l'avviso di selezione  
finalizzato all'assegnazione degli incarichi; 
Di definire quale criterio della scelta del contraente, quello della valutazione comparativa per titoli 
culturali e professionali; 
Di individuare il responsabile  unico del Procedimento la D.S.G.A. Maria Venere. 
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