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All'albo e  

agli atti di istituto  

Al sito  

A tutti i docenti  

 

Oggetto: Determina dirigenziale per Avviso finalizzato al reclutamento di docenti esperti esterni 

per l’attivazione di corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni D.A. e con B.E.S. 

nell’ambito della progettazione P.E.Z. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 art.35 sulle Collaborazioni plurime; 

VISTA  la Legge Regionale n. 32/2002, art 6 ter; 

VISTA la formulazione della proposta progettuale presentata per le risorse PEZ ETA’ SCOLARE (3-18 

anni) a.s. 2021-2022 prot. 0016443/2021 del 25/11/2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti esterni 

all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corsi e 

laboratori previsti nell’ambito del progetto indicato in epigrafe; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

 

DETERMINA 
 

Di indire una procedura tramite Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni a cui affidare 

l’incarico di docenza per la realizzazione di corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni D.A. 

e con B.E.S. nell’ambito della progettazione P.E.Z. 

Possono partecipare alla presente selezione coloro i quali siano in possesso dei requisiti e nelle modalità 

esplicitate nell’avviso. La valutazione delle domande da parte della Commissione Giudicatrice avverrà 

tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di 

valutazione dei titoli presente nell’avviso.  
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La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it , Albo di istituto – Albo Pretorio on line e nell’area 

Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti” e conservata, debitamente firmata, agli 

atti della scuola.  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 241/1990, il RUP per la realizzazione dei corsi e 

laboratori è il Dirigente Scolastico dell’IC Baccio da Montelupo, prof.ssa Maddalena Scafarto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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