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Determina a contrarre affidamento incarico interno 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTA la circolare 3 del 01/10/2018 del dipartimento Funzione Pubblica; 

VISTO i  C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e 19/04/2018; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO l’accantonamento fondi riguardante  il progetto non svoltosi per emergenza Covid 

denominato “Manutenzione del verde e della bicicletta” a.s. 2019-20 . 

CONSIDERATO il persistere, anche nell’anno in coso 2020-21, di alcune situazioni di difficoltà 

relativamente a 6/7 alunni della Fontanesi con BES e situazioni di disagio, individuati dai rispettivi 

CDC.  

RITENUTO che, e in accordo con il CDC, il progetto "Manutenzione del verde e della bicicletta" si 

porrebbe in continuità con le ore curriculari degli alunni e a supporto del percorso didattico seguito 

in orario scolastico. 

CONFERMATA la volontà di svolgere tale progetto nell’anno scolastico 2020/21 per un totale di 

affiancamento agli alunni di 25 ore ; 

 

VISTO Il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” delibera n.2 del 

27/09/2019 che prevede che prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare 

concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio 

all’interno della Scuola; 

RILEVATA la necessità di reclutare il personale docente interno con funzione di Esperto per la 

realizzazione del progetto; 
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VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la 

compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 1. di avviare la procedura selezione personale interno figura professionale 

“ESPERTO  INTERNO per n.ro di 25 ore,  nell’ambito del progetto P02.011 “Manutenzione del 

verde e della bicicletta” a.s. 2020/21  

di APPROVARE l’avviso e il modello 1 allegati alla presente determinazione dirigenziale per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Reggio Emilia 08/02/2021 

      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Guglielmi 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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