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                                                                                                                             Carpi, 17/01/2019 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  MEDIANTE  AVVISO PUBBLICO PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO / ESTERNO PER  ATTIVITA' DI DOCENZA,  
NELL‘ AMBITO DEL PROGETTO ASL PER LA  L'ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 
RIVOLTA AGLI STUDENTI DEL LICEO FANTI . 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Titolo V "Attività Negoziale" del Decreto n. 129/2018 ; 
VISTO l’ art 43, comma 3  del Decreto n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 
possono stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, 
al fine di garantire l’ arricchimento dell’ offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 
VISTO l’ art 40 della Legge 27 dicembre 2007, n. 449 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’ opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni 
didattiche e ordinamentali per l’ ampliamento dell’ offerta formativa e per l’ avvio dell’ autonomia 
scolastica; 
VISTO l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 
n. 275 del 08/03/1999; 
VISTO l’ art. 7 commi 6 e segg del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2018 deliberato dal Consiglio di istituto  
con delibera n.42 del 14/12/2017 ;  
VISTO il regolamento che disciplina il reclutamento di esperti interni/esterni approvato dal 
Consiglio di istituto con delibera n. 20/18 del 22/06/2018; 
CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di un esperto interno/esterno per 
attività di docenza nell’ ambito della attività finalizzata agli obiettivi del progetto ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO rivolta agli studenti frequentanti il Liceo, previsto nel PTOF per gli AA.S.S. 
2019/22;  

 
 

DETERMINA 
 

1) di avviare la procedura per il reclutamento di un esperto interno/esterno per attività di 
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docenza finalizzata agli obiettivi del progetto Alternanza Scuola Lavoro, con particolare 
riguardo all'allestimento di una mostra fotografica sui paesi in via di sviluppo, mediante 
avviso pubblico sul sito web della scuola; 

2) per la selezione degli aspiranti si procederà all’ analisi dei curricula e all’ attribuzione dei 
punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute 
dai candidati, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel regolamento di Istituto 
approvato in data 22/06/2018; 

3) l’incarico di docenza della durata di n. 60 ore deve essere espletato nel periodo febbraio – 
marzo 2019; 

4) l’importo forfettario massimo omnicomprensivo corrisposto per l'attività di docenza 
ammonta a Euro 2.800,00 e sarà imputato al bilancio della scuola, P. 51 “Alternanza Scuola 
Lavoro” tipo-conto-sottoconto 03-02-07; 

 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Alda Barbi 
 
 
 
 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                 dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993 
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