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OGGETTO: – DETERMINA A CONTRARRE n. 51 per il reclutamento di ESPERTI 
ESTERNI Modulo Atletica EstateCavour – Primaria – Secondaria e Modulo TENNIS 
TAVOLO EstateCavour – Secondaria. 
 
OGGETTO: – PIANO SCUOLA ESTATE CAVOUR – Moduli  
MI - PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO - Avviso ex L. 440 del 13 maggio 
2021. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, 
l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche”, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631; 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento 
pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a 
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto 
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
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VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione 
per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021/2022; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 
le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
Piano Scuola Estate Cavour; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
Piano Scuola Estate Cavour; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 20/05/2021, Protocollo n. 
4031/IV.5; 
VISTO il Decreto approvazione graduatoria definitiva n 43 del 17 giugno 2021 
(Decreto di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per 
erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021 2022); 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n. 4820/VI.1 del 21/06/2021; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 4837/IV.2 del 
21/06/2021; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6 b) del D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita 
“l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  il Regolamento reclutamento esperti interni-esterni e tutor approvato dagli OO.CC. che 
disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, 
interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività 
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e 
peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e 
motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 
dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. e recita “l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità 
di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere 
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all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 
stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

RILEVATA la necessità di individuare personale esterno per lo svolgimento dell’attività del Modulo 
Atletica EstateCavour – Primaria – Secondaria e del Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – 
Secondaria 
per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle 
studentesse anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di 
quelle dell’a.s. 2021/22, non essendo presenti all’interno dell’Istituto le professionalità richieste 
Istruttore Tecnico di Atletica Leggera e Istruttore di Tennis da Tavolo;  
 
 
 

DETERMINA 
 

 
 
Art. 1 
 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
 
Di dare avvio alla procedura di selezione, per il reclutamento di personale ESTERNO Istruttore Tecnico di 

Atletica Leggera e Istruttore di Tennis da Tavolo per il PROGETTO Piano Scuola Estate Cavour. 
 
La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di: 
 
n. 2 ESPERTI ESTERNI Istruttore di Tennis da Tavolo e Istruttore Tecnico di Atletica Leggera. 
 
Art. 3 
 
Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione 
contenute nei bandi di selezione. 
 
Art. 4 
 
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’emissione di un avviso pubblico 
rivolto al personale esterno alla scuola, secondo i criteri che sono definiti dal Consiglio d’Istituto e riportati 
nell’avviso stesso. 
 
Art. 5 
Di approvare l’allegato avviso pubblico con n. 1 Tabella di valutazione. 
 
Art. 6 
 
Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 
 
Art. 7 
 
Di procedere secondo quanto dettato dal MI - PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER UN NUOVO 
INIZIO - Avviso ex L. 440 del 13 maggio 2021. per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla comparazione dei curricula pervenuti del personale esterno 
in possesso dei titoli e requisiti previsti dal bando di reclutamento. 
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Art. 8 
 
Per lo svolgimento degli incarichi di cui sopra, come previsto dal CCNL. 
 
PERSONALE  

 

IMPORTO 
ESPERTO ESTERNO ORARIO € 50, 00 a lordo delle ritenute di legge 
 
Art. 9 
 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Aldo Improta. 
 
Art. 10 
 
Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2021. 
 
Art. 11 
Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli agli aspiranti all’ avviso pubblico di selezione, cha fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
 
Art.12 
 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivocavour.edu.it , per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 
 

Marcianise, 3/08/2021 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Aldo Improta 
-Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 39/1993- 
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