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DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2019/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il DPR 8 marzo 1999 n. 275 ss.mm.ii.; 

 

Visto   il D.Lgs. 30 marzo 200, n.165; 

 

Visto   il PTOF dell’I.C. Condove; 

 

Considerato   che l’offerta formativa di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2019/2020 prevede 

attività extra-curricolari di espressione artistico – musicale  - teatrale, sportello di 

ascolto, educazione motoria, psicomotricità, inclusione, educazione assistita con 

animali e inglese; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” in particolare all’art. 43 che consente la stipulazione dei contratti per 

prestazione d’opera con esperti in particolari attività e insegnamenti al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione; 

 

CONSIDERATO che la procedura per il reperimento di Esperti all’interno dell’istituzione 

scolastica prot. n. 1219 del 12/02/2020 ha consentito di assegnare l’incarico ad 

esperti interni per i seguenti progetti: 

1) ESPRESSIONE ARTISTICO – MUSICALE – TEATRALE - a. FACCIAMO 

MUSICA!; 

2) SPORTELLO D’ASCOLTO; 

 

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 art.35 che disciplina le “collaborazioni plurime”; 

 

DETERMINA 
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1. di procedere, mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 43 del D.I. 28 agosto 2018, n 129,  

all’individuazione di esperti in collaborazione plurima con i quali stipulare lettera di incarico per 

l’attività svolta; 

 

2. di approvare la modulistica complementare che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

3. che i soggetti invitati alla procedura selettiva devono presentare le candidature, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati; 

 

4. di affidare l’attività istruttoria al DSGA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Silvana ANDRETTA 
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 


