
 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ”Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS) 

 030/881023 - C.F. 92008620178  - C.M. BSIC82600D 

e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it 

Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it 
Codice univoco :UFS8F4 

 

Determina n. 3                                                               Villa Carcina 12/01/2019 

 
 All’albo online d’Istituto  

In Amministrazione Trasparente  

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la selezione di esperti esterni/interni per il conferimento 

di incarichi di prestazione d’opera da utilizzare per la realizzazione delle attività e/o progetti 
previsti nel Piano Triennale Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2018/2019.  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo(,2001, n. 165 recante “forine generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art.7, comma 6 D.Lgs. 165/2001 concernente la facoltà per le amministrazioni pubbliche di 

conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza per esigenze cui non possono far fronte 

con il personale in servizio;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, …” il quale norma gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalle pubbliche amministrazioni;  

VISTI il D.P.R. n.207 del 5/10/10 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti”;  

VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne ed alla consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale vigente; 

VISTO il Regolamento di Istituto riguardante la selezione di Personale approvato con delibera n° 102 del 26 

aprile 2018 dal Consiglio di Istituto 
RILEVATA la necessità di individuare esperti esterni in diversi ambiti disciplinari per consentire la 

realizzazione di progetti previsti nel PTOF 2018/2019;  

 
DETERMINA 

1) l’avvio della procedura per la selezione di esperti interni/esterni di comprovata competenza da incaricare 

per la realizzazione delle attività e/o progetti previsti nel P.T.O.F. 2018/2019;  

2) Le modalità e i criteri per le procedure di selezione degli esperti estranei all’amministrazione sono quelle 

indicate nell’avviso di selezione;  

3) Di pubblicare la graduatoria sul sito internet di questa Scuola;  

4) Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del GDPR Europeo  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. 

5) L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità con lo stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 

vantare pretese al riguardo. 

6) Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Mariateresa Boniotti    

                            La Dirigente Scolastica                                                                                              

                           Mariateresa Boniotti 
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