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All’albo online 

 Amministrazione trasparente 

 Agli atti 

 
DETERMINA  

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50 del 18/4/2016 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

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. 23 maggio 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 1 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” enello specifico l’art.7 Presupposti, criteri e 

modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, 

relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità ss.mm.ii.;  

 VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le linee guida dell’ANAC per i contratti sotto soglia 

comunitaria;  
 TENUTO CONTO che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 
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 TENUTO CONTO che, in base all’art.37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", nello specifico gli artt.: 43 

comma 5, art.44 comma 4,  l’art.45  e l’art.46 consente all’istituzione scolastica la stipulazione di 

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 e che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di 

istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, 

nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 

professionale richiesto. 

 VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 36 del Consiglio di Istituto in data 

20/02/2019, che disciplina l’attività negoziale del dirigente scolastico ai sensi del comma 2 art. 45 del 

D.I. 129/2018; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato e aggiornato con 

delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 15 dicembre 2021 e delibera del Consiglio di Istituto 

n.55 del 28 dicembre 2021; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 27/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 
 CONSIDERATO che, come previsto dal PTOF, si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti ai quali conferire contratti di prestazioni d’opera per l’effettuazione dei seguenti progetti/attività 

nelle scuole dell’Infanzia dell’istituto comprensivo “Torre” e “Rodari”: 

 VERIFICATA l’impossibilità di reperire nell’Istituto, professionalità interne idonee ad assolvere le 

attività di ampliamento dell’offerta formativa sopra citate 

           Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

In qualità di rappresentante legale e Responsabile Unico del Procedimento 

Di procedere alla pubblicazione di AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE da inviare all’Albo- Avvisi e 

Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti del sito web dell’istituto 

(www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it) e agli Istituti Scolastici della Provincia di Firenze mediante contratto 

di prestazione d’opera professionale previa valutazione comparativa delle offerte di Associazioni operanti nel 

settore dell’infanzia ed esperti esterni qualificati agenti a titolo individuale o come Associazioni o imprese, i cui 

legali rappresentanti garantiscano per gli operatori che interverranno nell’attività, che per comodità di seguito 

chiameremo “esperti”, da impiegare per l’attivazione dei seguenti progetti compresi nel PTOF e nel piano 

dell’offerta formativa prevista per il corrente anno scolastico. 

DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITA’ 

Art.1 

Il  progetto è così riassunto nella seguente tabella: 
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denominazione laboratori ore Importo 

massimo 
finanziamento 

Progetto Area Motoria: 
“Crescere in movimento” 

Laboratorio ludico e socializzante delle attività 

motorie di percezione del corpo e coordinamento 

in coreografie, danze, percorsi e giochi motori 

individuali e di gruppo per tutte le sezioni di 3 – 4 

e 5 anni Infanzia Rodari 

74 1.850,00 Fondi 

Comune 

Progetto Area Motoria: 

“Crescere in movimento-

Miniolimpiadi 3° 

edizione 
 

Laboratorio ludico e socializzante delle attività 

motorie di percezione del corpo e coordinamento 

in coreografie, danze, percorsi e giochi motori 

individuali e di gruppo per tutte le sezioni di 3 – 4 

e 5 anni Infanzia Torre 

46 1.150,00 Fondi 

Comune 

 

da imputare ai progetti per complessivi € 3.000,00 . 

Art.2 

Con AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per Titoli contenente Capitolato; 

i sottoindicati Criteri di Valutazione: 

TITOLO DI STUDIO E ALTRI TITOLI 

FORMATIVI 
CRITERIO DI 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE punti 35  

 
1. LAUREA  

attinente l’attività oggetto dell’avviso 

 
PUNTI 15 

 
PUNTI 15 

2. ALTRI TITOLI FORMATIVI, Culturali e 

specialistici pertinenti le attività oggetto dell’avviso 

punti 5 per ogni titolo 

formativo  
fino a un MAX di PUNTI 20 

ESPERIENZE PROFESSIONALI CRITERIO DI 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE PUNTI 35 

1. ESPERIENZE 

PREGRESSE di effettiva attività didattica 

in laboratorio o attività oggetto dell’avviso 

svolte in istituti scolastici statali  

 PUNTI 5 per ogni 

esperienza di durata non 

inferiore a mesi 1 

 

FINO A MAX PUNTI 25 

2. Pregresse esperienze lavorative o 

attività didattica presso altre pubbliche 

amministrazioni per attività professionale 

attinente l’avviso o attività didattica inerenti 

attività oggetto del presente avviso 

 PUNTI 2 per ogni 

esperienza di durata non 

inferiore a mesi 1 

 

FINO A MAX PUNTI 10 

3. OFFERTA ECONOMICA - Offerta economica più 

bassa: da intendersi al 

lordo di IRPEF/Ritenuta 

di Acconto, IRAP o IVA 

per la valutazione economica sono 

disponibili massimo 30 punti 

attribuibili in base alla seguente 

formula X=miglior prezzo 

(desunto dalle offerte) 

X30/Prezzo offerto 
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In caso di parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza all’esperto/Associazione con esperienza 

pregressa nella istituzione scolastica.  
 
Art.3 

Si allegheranno all’avviso 

1. Domanda di partecipazione  (da corredare di documento di identità e curriculum formato europeo) 

2. Offerta economica  

3. Dichiarazione NO DURC 

4. Informativa Privacy 

 
Art.4 

Si disporrà 

quale termine di ricezione delle offerte quello di n.10 giorni dalla pubblicazione dell’AVVISO da parte di questa 

istituzione scolastica sul sito web www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it Albo di istituto-Avvisi  e nell’area 

Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti” 

Art.5 

Si imputerà 

 la spesa complessiva sul programma annuale dell’istituzione scolastica del corrente anno: 

 per euro 3.000,00 ai progetti in epigrafe. 

Art.6 

Si pubblicherà 

la graduatoria di merito dalla quale l’istituto comprensivo di Montelupo si riserva di attingere in caso di necessità 

per la successiva STIPULA del contratto.  

 
Art.7 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 
 L’oggetto della mail diverso da quello indicato. 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento; 

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

 Mancanza del punteggio minimo previsto per ogni sezione della griglia di valutazione. 

Art.8 
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Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

Art.9 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art.10 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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