
  

 

 
 
   
Prot. 2516/2019                                                                     Roncoferraro, 04/04/2019 
                                                    Al Sito “Amministrazione Trasparente” – Bandi e gare –  

                          All’Albo Pretorio 
                           IC Roncoferraro 

OGGETTO:DETERMINA DIRIGENZIALE - Indizione di procedura per l’individuazione 
di personale  docente interno o esperto esterno all’Istituzione scolastica  oppure 
appalto del servizio per la realizzazione dei progetti scientifici “ Mondo acqua”, 
“La macchina uomo”, “Un pianeta in trasformazione: vulcani e terremoti”– Scuola 
secondaria di 1° grado di Villimpenta - anno scolastico 2018/2019.  
CUP N.  B85E18000280004 
CIG  N. ZC427E7DD4   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie 
generale n. 267 del 16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo Regolamento”) 
entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che 
“ le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e  comprovata specializzazione”; 

 VISTA della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 
 VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”, così come modificato dal 

D. Lgs. n. 56/2017;  
 CONSIDERATE le linee guida dell’ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 

26/10/2016 aggiornate dal D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 206 del 01/01/2018; 

 VISTO il Piano del Diritto allo studio del Comune di Villimpenta, ove viene trasferita 
all’Istituto una somma per acquisire esperti interni/esterni oppure appalto del 
servizio per la realizzazione dei Progetti scientifici “Mondo acqua”, “La macchina 
uomo”, “Un pianeta in trasformazione: vulcani e terremoti”– destinati agli alunni 
della Scuola secondaria di 1° grado di Villimpenta;  

 VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto Comprensivo di 
Roncoferraro, laddove riconosce il benessere globale degli alunni attraverso 
interventi di musicoterapia finalizzati all’inclusione di tutti gli alunni; 

  VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/10/2018 con la quale sono stati 
approvati i progetti scientifici “Mondo acqua”, “La macchina uomo”, “Un pianeta in 
trasformazione: vulcani e terremoti”– destinati agli alunni della Scuola secondaria di 
1° grado di Villimpenta;  

 VISTA la delibera del C.d.I. dell’11/10/2018 con la quale sono stati approvati i 
progetti scientifici “Mondo acqua”, “La macchina uomo”, “Un pianeta in 
trasformazione: vulcani e terremoti”– destinati agli alunni della Scuola secondaria di 
1° grado di Villimpenta;  

 VISTO lo stanziamento di € 400,00 per i suddetti progetti previsti dal Piano per il 
Diritto allo Studio del Comune di Villimpenta per l’anno scolastico 2018/2019; 
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 CONSIDERATO che l’Istituto, qualora non siano reperibili tra il personale dell’Istituto 
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei 
Progetti di cui sopra, ricorrerà o a esperti esterni o procederà con appalto pubblico di 
servizio; 

 RILEVATO, che non sono presenti Convenzioni Consip attive di cui all’articolo 26 
comma 1 della Legge 448/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

 CONSIDERATO che, in caso di appalto di servizio l’Istituto adotterà la procedura 
prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con 
affidamento, previa comparazione delle offerte pervenute; 

 TENUTO CONTO che, qualora pervengano offerte di esperti interni/esterni, la 
normativa di riferimento è la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008, secondo la 
quale è obbligatoria la procedura comparativa; 

 RAVVISATA l’opportunità di effettuare un avviso pubblico di selezione per 
l’individuazione di personale docente interno o di esperto esterno oppure di esperto 
incaricato da una ditta/cooperativa;  

 
DETERMINA 

 
1. Che l’Istituto effettuerà un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di 

personale interno/esterno per lo svolgimento dei progetti scientifici “Mondo acqua”, 
“La macchina uomo”, “Un pianeta in trasformazione: vulcani e terremoti”– destinati 
agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado di Villimpenta;  

2. Che l’oggetto dell’affidamento è la scelta dell’esperto interno/esterno oppure 
dell’aggiudicazione del servizio ad una Ditta/cooperativa per la realizzazione dei 
progetti scientifici “Mondo acqua”, “La macchina uomo”, “Un pianeta in 
trasformazione: vulcani e terremoti”– destinati agli alunni della Scuola secondaria di 
1° grado di Villimpenta;  

3. Che l’incarico dell’esperto interno/esterno o dell’appalto del servizio avrà la seguente 
durata: aprile-maggio 2019; 

4. Che l’affidamento dell’incarico verrà conferito: 
- Con priorità al personale docente in servizio nell’IC di Roncoferraro in possesso 

dei requisiti; 
- Nel caso non ci siano competenze professionali disponibili all’interno della scuola, 

a personale esterno all’istituzione oppure, ai sensi dell’art. 1655 del C.C., 
attraverso l’appalto del servizio ad una ditta/associazione/cooperativa cui affidare 
il servizio di insegnamento nei progetti scientifici “Mondo acqua”, “La macchina 
uomo”, “Un pianeta in trasformazione: vulcani e terremoti”– destinati agli alunni 
della Scuola secondaria di 1° grado di Villimpenta;  

5. Che i docenti interni/esterni o esterni incaricati dalla ditta/cooperativa dovranno: 
a) Essere in possesso dei titoli di studio come da tabella allegata con gli indici di 

valore ad ognuno assegnati in base all’importanza del titolo e che, saranno 
oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio in sede di comparazione: 

TITOLI PUNTI 
Laurea in scienze/ biologia 10 
Educatore professionale 5 
Guardie volontarie 2 

 
b) Essere maggiormente valorizzati i docenti interni/esterni o esterni incaricati dalla 

ditta/cooperativa che hanno prestato servizio nelle scuole, in quanto hanno 
acquisito una maggiore esperienza a contatto con gli alunni in determinate 
situazioni particolari; 

c) Aver dichiarato l’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14 
Decreto Legislativo 165/2001, con l’istituzione scolastica; 



  

 

d) Aver dichiarato  di non aver avuto condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero 
irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con i minori (reati pedofilia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
6. Che l’importo complessivo per la realizzazione dei progetti scientifici “Mondo acqua”, 

“La macchina uomo”, “Un pianeta in trasformazione: vulcani e terremoti” ammonta 
ad € 400,00.  
 

7. Che, qualora si proceda all’appalto si attuerà la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 D. Lgs. 50/2016 e del Decreto n.129/2018. L’affidamento verrà aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto 
dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
8. Che, qualora pervengano offerte di esperti interni/esterni si attuerà la procedura 

comparativa e l’affidamento del progetto verrà aggiudicato all’esperto che abbia 
prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

9. Che i criteri di valutazione/aggiudicazione delle offerte saranno i seguenti: 
 

CRITERI  
TITOLI PUNTI 

Laurea in scienze/ biologia 10 
Educatore professionale 5 
Guardie volontarie 2 
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO   
Esperienza nel settore della didattica ambientale, con utilizzo di programmi studiati appositamente per 
la scuola e ampiamente sperimentati nella loro validità 2 

PREVENTIVO DI SPESA  
Attribuzione di 15/10/5/0 punti alle candidature, progressione, con costo orario inferiore Max 15 
TOTALE Max 25 

 
L’aggiudicazione, sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta 
e ritenuta valida. 

 
10. Che il contratto verrà stipulato prima dell’inizio della prestazione e che non si 

applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni come prevede l’art. 32 comma 
10 lettera a Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017. 

11.Che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenze, in quanto non 
sono state rilevate interferenze. 

12.Che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (responsabile del 
procedimento) è il Dirigente Scolastico Reggente Francesca Palladino. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                Francesca Palladino 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

- AGLI ATTI; 
- AL SITO  sezione “Amministrazione trasparente 


