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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
 
VISTO   l’art.32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016  che prevede che prima dell'avvio delle procedure di  

affidamento  dei  contratti pubblici,  le  stazioni  appaltanti,   in   conformità   ai   propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre,  individuando  gli elementi essenziali del contratto e  i  criteri  di  
selezione  degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO l’ar. 36, comma a) del D.lgs. 50/2016 – Contratti sotto soglia; 
 
VISTO l’art. 217 D.lgs. 50-2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
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 emanato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 05/02/2004 e 

modificato con delibera del Collegio Docenti del 29/10/2013 e delibera del Consiglio d’Istituto n° 58 del 
07/11/2013  

 
ACCERTATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire incarichi di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cerveteri (RM); 
 
VERIFICATA  l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione Scolastica; 
 
PRECISANDO  che il fine pubblico da perseguire è il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Piano 

dell’Offerta formativa dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Cerveteri; 
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VISTO  il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 
 
 

DETERMINA 
l’avvio delle procedure di pubblicazione degli avvisi per il reperimento di esperti esterni per la realizzazione di attività di 
arricchimento dell’offerta formativa. 
 
Gli incarichi saranno aggiudicati tramite procedura comparativa per offerta economica, titoli e competenze. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile Unico del 
Procedimento il DSGA Francesco Scarabello. 

 
 
 
 

AMBITI DI INTERESSE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

PROGETTO N. 1 
Breve Descrizione del Progetto MUSICA  ARTE TERAPIA 

Coinvolgere i bambini attraverso l’arte per potenziare le 
capacità espressive, comunicative, relazionali. 

SEDE di effettuazione  SCUOLE  DELL’INFANZIA: PLESSO DI CERI 
                                             PLESSO DI BORGO S. MARTINO 

PLESSO DI VALCANNETO 
 

Utenti coinvolti   2,3, 4 e 5 anni  

Impegno orario  
 

19 incontri di  60 minuti ciascuno per 7 sezioni (6 infanzia e 
1 Primavera) per un totale di 133 ore 

Periodo di svolgimento  Gennaio-maggio 2018  

Compenso proposto max  
 

€ 5.200,00 

Titoli e competenze richieste  
 

come indicato al punto 3 lettera c del presente bando 

 
PROGETTO N. 2 
Breve Descrizione del Progetto HELLO CHILDREN 

Insegnamento della lingua inglese per bambini in età 
prescolare 

SEDE di effettuazione  SCUOLA  DELL’INFANZIA: PLESSO DI CERI 
                                             PLESSO DI VALCANNETO 

 
Utenti coinvolti   3, 4 e 5 anni  

Impegno orario  
 

19 incontri di  60 minuti ciascuno per 4 sezioni  per un 
totale di 76 ore 

Periodo di svolgimento  Gennaio- maggio 2018  

Compenso proposto max  
 

€ 3.200,00 

Titoli e competenze richieste  
 

come indicato al punto 3 lettera c del presente bando 

 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa  Paola Di Muro 
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