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Protocollo digitale n. 1024                                                                                   Roncoferraro, 27 gennaio 2023 

Albo on line 

OGGETTO: Aggiudicazione servizio di  esperto nel progetto di laboratorio teatrale nella scuola 
Primaria di Villimpenta A.S. 2022/2023 (fondi PDS) 

Pratica CUP: B74D23000030004 
 

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” e ss.mm.ii.; 

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

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";  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la Circolare Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi/contratti per gli esperti 
esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 362 del 24 maggio 2021;  

TENUTO CONTO   delle Linee Guida del MIUR, relative al reperimento degli esperti per particolari 
attività e/o Progetti;  

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 471/2023 del 16 gennaio 2023 di indizione della 
procedura da adottare per il reclutamento dell’esperto interno/esterno nel 
progetto di laboratorio teatrale nella scuola Primaria di Villimpenta A.S. 
2022/2023;  

VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 472 del 16 gennaio 2023 per l’individuazione di 
personale docente interno o esterno all’istituzione scolastica per l’incarico di 
dell’esperto interno/esterno nel progetto di laboratorio teatrale nella scuola 
Primaria di Villimpenta A.S. 2022/2023; 

TENUTO CONTO del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto del 
Dirigente scolastico Prot. n. 728/2023 del 23 gennaio 2023;  

VERIFICATO che il Signor Martinelli Nicola è in possesso dei requisiti personali e professionali 
richiesti nell’avviso di cui sopra;  
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AGGIUDICA 

a)  al signor  Martinelli Nicola la prestazione 
      professionale in qualità di esperto esterno per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale da   
      svolgersi nella scuola Primaria di Villimpenta a.s. 2022/2023 e  la cui    
     spesa è stata imputata all’aggregato   P02/4 del Programma annuale esercizio finanziario 2023. 
 
b) Il contratto verrà stipulato prima dell’inizio del servizio, ai sensi di quanto indicato dalle norme del   
     Codice Civile e dall’art. 16 del Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni,  
     deliberato dal C.d.I nella seduta del 24 maggio 2021 con delibera n. 362.  
 
c)  Se non perverranno reclami avverso il presente provvedimento entro il termine massimo di cinque   
     giorni dalla presente pubblicazione, l’ aggiudicazione è da ritenersi definitiva.  
 
d) Il presente atto verrà pubblicato sul sito dell’Istituto in “Amministrazione Trasparente – Bandi e  
     Gare”. 
 

   

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mariella Difato 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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