
 
 

 

 
Determina N°   74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 All’ALBO della Scuola 
 Al Sito web 

 

 
Determina Dirigenziale per l’indizione  della gara per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per 
larealizzazione di progetti destinati  all’attuazione del “ Piano Scuola Estate “   DM 48 Art. 3 
Comma 1 Lettera a . 
 
CODICE CIG  Z7532DCD1A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la proposta progettuale Contrasto alla povertà ed alla  

emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a ; 

 

VISTA  la ricevuta del protocollo di accettazione del finanziamento prot. 2914 del 22/06/2021     

con la quale si  autorizzano le attività progettuali previste ai sensi del DM 48 Art.3 Comma 1 

Lettera .a  , e nella quale la scuola si impegna a rendicontare le attività secondo i termini previsti 

dal bando; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 
VISTO Il Decreto n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
 VISTA la delibera del  collegio dei Docenti   dell’approvazione piano scuola estate; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  dell’ approvazione piano scuola estate; 

 
VISTO il D.lgs. N°50 del 18 aprile 2016; 

 
VISTI gli art. 5 e 7-c6 del D.Lgs n. 165//2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 





 

PRESOATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti ; 
 

RILEVATA l’esigenza di reclutare n 5 Esperti Esterni e perlarealizzazione del  “Piano scuola estate” 

da svolgersi a partire dal mese di settembre  con attività di  accompagnamento ed incoraggiamento 

agli alunni che riprenderanno le attività didattiche in presenza ;  

CONSIDERATOchenel progetto Un ‘Estate Insieme”sonoinserite attivitàcheprevedonon 5  Esperti  
per : Fattoria Didattica, Laboratorio di Inglese, Sport Marziale, Spazio e Musica, Fotografia e Cinema 
, come da tabella  

ESPERTI    ORE Importo 

Unitario 

Importo Complessivo 

FOTOGRAFIA E CINEMA 

DIGITALE 

  50 € 50,00 € 2.500,00 

 LABORATORIO ENGLISH   50 € 50,00 € 2.500,00 

 SPORT MARZIALE   60 € 50,00 € 3.000,00 

 SPAZIO E MUSICA   30 € 50,00 € 1.500,00 

 LA FATTORIA DIDATTICA   50 € 50,00 € 2.500,00 

 
VISTO  il regolamento di istituto che definisce i criteri e le indicazioni legate al conferimento degli 

incarichi agli esperti esterni in grado di svolgere prestazioni di cui al presente avviso di gara; 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Art. 2 
Di indire la procedura di gara per il reclutamento di  n 5 ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di 
progetti destinati  all’attuazione del “Piano scuola estate” per l’Istituto Comprensivo “C. Gennari “; 
Art. 3 
Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida e congrua ; 
Art. 4  
di impegnare la somma di Euro   12000  che trova copertura sul programma annuale e.f. 2021  ; 
Art. 5 
Di pubblicare i bandi di gara con i relativi allegati sul sito dell’Istituto e all’albo della scuola; 
Art. 6 
Che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, 
con le modalità e dentro i termini indicati nel Bando di Gara . 

 
La DirigenteScolastica 

 Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 


