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 Mel di Borgo Valbelluna, 15 marzo 2023 

 

 

 

OGGETTO: determina di avvio della procedura di selezione per l’individuazione di un esperto a cui 

affidare il servizio di formatore per il progetto di attività motoria rivolto agli alunni della scuola 

dell’infanzia di Villa di Villa 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A.e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N.275 concernente il Regolamento recante  

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

VISTO il DLgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.I. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 

avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTO il PTOF 2023/2025 approvato con delibera n. 13 del 21.12.2023; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’anno finanziario 2023, approvato con delibera n. 19 del 09.01.2023; 

 

VISTO il decreto di riduzione dei termini previsti per la pubblicazione dell’avviso e per eventuali reclami 

prot. 2761 del 15.03.2023; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 1 esperto interno/esterno per la formazione rivolta agli alunni 

della scuola dell’infanzia di Villa di Villa nell’ambito del progetto di attività motoria; 

 

DETERMINA 

 

- di indire una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico a n. 1 esperto interno/esterno a cui 

affidare l’attività di formazione rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia di Villa di Villa in materia di 

giocomotricità nell’ambito del progetto di attività motoria; 

 
- di pubblicare a tal fine avviso a procedura comparativa per titoli di studio e professionali per la selezione 
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di: 

  - n. 1 esperto interno/esterno esperto per l’attuazione dell’attività sopraindicata; 

- L’incarico, per un totale di n. 15 ore di formazione, da svolgersi in: 

- n. 10 incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno a partire dal 24 di marzo 2023 fino al 

raggiungimento del monte ore previsto per la formazione e comunque non oltre il 31.05.2023 

e sarà articolato secondo un calendario e modalità concordate con il Dirigente Scolastico e la 

referente di progetto. 

L’incarico potrà essere svolto oltre il 31.05.2023 nel caso in cui assenze per Covid 19 o altre 

cause non prevedibili allo stato determinino l’impossibilità di terminare il progetto nei termini 

previsti. 

 

- Di individuare quale criterio di scelta dell’esperto quello di attribuzione del maggior punteggio calcolato 

secondo la tabella di valutazione dei titoli di studio e professionali specificati nell’avviso, secondo il 

seguente criterio di preferenza: 

- l’incarico verrà prioritariamente assegnato (mediante lettera di incarico) al personale in servizio 

presso l’I.C. Marco da Melo di Mel che abbia presentato candidatura;  

- in assenza di candidature da parte del personale interno, verrà accordata preferenza al personale 

in servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda di selezione (in ossequio alla 

disciplina dettata dall’art. 35 e 57 del CCNL 2007 in materia di collaborazioni plurime);. 

 - In assenza di candidature da parte di personale interno/personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche, si valuteranno le domande presentate da eventuali esperti esterni, 

accordando preferenza al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 

7 co. 6 del d. lgs 165/2001 subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al 

preliminare accertamento, da parte della PA, dell’impossibilità di usare le risorse umane disponibili 

al suo interno). 

- l’esame delle candidature sarà affidato ad una commissione appositamente nominata dall’Istituto 

Scolastico. Le domande saranno valutate in base ai criteri indicati nel bando. In presenza dei requisiti 

richiesti, ci si riserva l’aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda di partecipazione pervenuta 

purché ritenuta valida e congrua alle esigenze dell’istituzione Scolastica; 

 

- di stabilire quale compenso un importo variabile a seconda che si tratti di esperto interno (in servizio 

presso l’I.C. di Mel o altra scuola statale) o esperto esterno. 

Per gli esperti interni si applicano le tabelle di cui al CCNL di riferimento. 

Per gli esperti esterni per l’espletamento della prestazione è previsto un compenso di Euro 35,00/ora 

omnicomprensivi per n. 15 ore di formazione, per un totale massimo omnicomprensivo di Euro 525,00. 

  

- di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità e entro i termini indicati nell’avviso 

di selezione; 

- di imputare le spese relative alla presente determina all’aggregato P.01.02 “Progetto attività motoria”; 

 

- di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto De Col. 

 



ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALEDIMEL 

SCUOLADELL’INFANZIA,PRIMARIAESECONDARIADI1°GRADO 

ViaSant’Andrea4,Mel–BORGO VALBELLUNA32026(BL) 

Telefono0437753350-Fax: 0437753021 
mail:blic80900T@istruzione.it mailPEC:blic80900t@pec.istruzione.it 

3 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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