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Protocollo in segnatura                                                                           Orbassano, 30.01.2023 

 

DETERMINA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

DI N. 1 ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA O AD ESPERTO ESTERNO PER 

L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n.827 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

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., ed in particolare l’art. 4 
comma 2 che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
in particolar modo l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione, l’art. 35 sulle soglie di rilevanza 
comunitaria e l'art. 36 comma 2 lettera a) in applicazione del quale è possibile l’affidamento 
diretto; 

VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, forniture e 
servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo 
Regolamento di Contabilità D.I. 28 agosto 2018 n. 129, deliberato dal Consiglio di Istituto il 
14/03/2019, Delibera n. 12; 

VISTO l’art. 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto 
l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche al fine di supportare il 
personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 
professionali per l’assistenza ed il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 
97/2016 (FOIA); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 21/12/2021, con la quale è stato adottato il 
P.T.O.F. per il triennio 2021/22 – 2024/25; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 21/12/2022, con la quale è stato adottato il 
Programma Annuale E.F. 2023; 

VISTA la determina dirigenziale prot. N. 535 del 19/01/2023 con la quale si indiceva l’avvio di 
un avvio di selezione volto al reperimento di personale esperto all’interno della propria Istituzione 
Scolastica; 

VISTO il seguente avviso pubblico di selezione, prot. n. 537 del 19/01/2023, per il reclutamento 
della figura in oggetto, rivolto al personale interno della scrivente Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato entro le 
ore 12:00 del 26 gennaio 2023; 

ACCERTATO che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non sono pervenute istanze di 
partecipazione né in formato digitale, né brevi manu; 

RAVVISATA l’esigenza di procedere all’individuazione di un esperto per la realizzazione del 
progetto “Psicomotricità”, rientrante tra i progetti stabiliti nell’ambito del PTOF; 
         

DETERMINA 
                              
L’avvio di procedura per la selezione comparativa di personale esperto cui affidare l’incarico di 
Esperto per l’attivazione del Progetto “Psicomotricità”. 
I candidati saranno individuati con le seguenti modalità: 

1) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche, tramite avviso da 
pubblicarsi sul sito web (albo – Amm. Trasparente). Qualora presso altra Istituzione 
Scolastica sia accertata la disponibilità di personale idoneo, verrà instaurato un rapporto di 
collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del dipendente, resa a condizione che la 
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio; 

2) In alternativa al caso sub 1), tramite stipula di contratto di lavoro autonomo / prestazione 
d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7 c. 6 
D.Lgs. 165/2001, tramite avviso da pubblicarsi sul sito web (albo – Amm. Trasparente), 
aperto a professionisti autonomi. In tal caso, all’esito dell’espletamento della procedura, 
l’I.S. stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e 
ss. del c.c. 

3) Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso è determinato in base alle tabelle 
relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni 
aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto scuola vigente al momento della stipula della Lettera di Incarico (max. € 35,00/h 
lordi omnicomprensivi ovvero importo che comprende ritenute a carico dipendente 
e amministrazione). 

4) La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. L’incaricato 
svolgerà l’attività presso la sede scolastica indicata. 
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L’impegno totale sarà di n. 70 ore per il periodo febbraio-aprile 2023. 

La scelta dei suddetti candidati, avverrà sempre tenendo conto del possesso dei titoli culturali e 
professionali e delle esperienze di settore possedute e valutando la loro corrispondenza alle 
caratteristiche, agli obiettivi ed ai contenuti dell’incarico, secondo i criteri previsti dal relativo 
Avviso di selezione. 

La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli 
attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto. 

L’incaricato presterà l’attività in forma di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità e nei limiti definiti dal contratto e dal T.U. 

L'incarico non determinerà in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti nel caso di mancata esecuzione della 
prestazione per ragioni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Il compenso spettante sarà erogato a prestazione ultimata, previa presentazione di dettagliata 
dichiarazione delle ore prestate (time sheet) e a seguito di positiva attestazione dell’esecuzione 
del servizio. 

La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nel relativo Avviso di 
selezione. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio online ed inoltre nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il prof. Attilio GIACULLI, Dirigente Scolastico di 
questa Istituzione. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e nell’Amministrazione 
Trasparente categoria Bandi di gara e contratti. 
 

 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                             prof. Attilio GIACULLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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