
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
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Ardenno, 23 dicembre 2019 
 
Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico riguardante la definizione dell’avviso di 

selezione di esperti per affidamento di incarichi per progetti vari delle scuole dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità n. 129 del 28.08.2018;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 
e 6 bis, l’art. 53 commi 14 e 15;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29/04/2019 relativa alle procedure e i criteri di 
scelta del contraente e il limite massimo dei compensi attribuibili;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 18/12/2019 concernente l’approvazione del 
programma annuale 2020;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 18/12/2018 con la quale è stato adottato il PTOF 
valido fino al 2022;  

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 30 del 28/06/2019 e n. 36 del 28/10/2019 con le quali 
sono stati approvati i progetti da realizzare nell’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATE l’occasionalità e la temporaneità delle prestazioni;  
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni per la realizzazione delle varie 

attività e progetti;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Oggetto della determina 
Bando di selezione per il reclutamento di esperti interni per le attività sotto indicate previa valutazione 
comparativa.  
Qualora non ci sia nessuna candidatura tra i dipendenti dell’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di 
Ardenno si procederà attraverso pubblico bando destinato alle persone fisiche e ditte individuali per 
l’attuazione delle seguenti azioni, attività e progetti: 
 

N. Tipo di scuola Attività 
Qualifica 

Professionale 
Budget € 

Monte 

ore 
Periodo 

1 
Scuola infanzia di 
Villapinta 

Progetto “Marilù e i 
cinque sensi” 

Esperto di attività 
espressivo/creative 400,00 Ore 10 

marzo-
maggio  

2 
Scuola primaria di 
Villapinta 

Progetto “Corpo in 
movimento 2” 

Esperto di yoga 
450,00 Ore 18 

Febbraio-
maggio 

3 
Scuola primaria di 
Villapinta 

Progetto “Il rugby 
insegna” 

Esperto di rugby 
360,00 Ore 18 

Gennaio-
febbraio 
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5 
Scuola secondaria 
di I grado 

Progetto 
“Musicheria” 

Esperto di musica – 
strumenti a percussione 
africani 

350,00 Ore 10 
Febbraio-
maggio 

6 
Scuola secondaria 
di I grado 

Progetto 
“Musicheria” 

Esperto di musica 
africana 280,00 Ore  8 

Febbraio-
maggio 

7 
Scuola secondaria 
di I grado 

Progetto “Rugby a 
scuola” 

Esperto di rugby 
240,00 Ore 16 

Febbraio-
aprile 

 
Art. 3 Modalità di valutazione degli esperti  
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione debitamente nominata dal 
Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto al quale conferire 

l’incarico. I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
Titoli culturali e professionali Descrizione punteggio Punteggio 

Laurea conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento (laurea magistrale) 

110/110 con lode 20 punti 

110/110 15 punti 

Da 100 a 109/110 10 punti 

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di cui 
sopra) 

110/110 con lode 10 punti 

110/110 8 punti 

Da 100 a 109/110 5 punti 

Specializzazione post-laurea specifica coerenti con 
l’oggetto del bando 

5 punti  Max 5 punti 

Master di I e II livello 3 punti 1°livello 
7 punti 2° livello  

Max 10 punti 

Competenze linguistiche 2 punti per ogni certificazione Max 6 punti 

Competenze informatiche ECDL ed EIPASS 2 punti per ogni certificazione Max 6 punti 

Corsi di perfezionamento coerenti con l’oggetto del 
bando 

1 punto per ogni corso Max 5 punti 

Pubblicazioni, anche on-line, in ambito Educativo 
coerenti con l’oggetto del bando 

1 punto per ogni pubblicazione Max 3 punti 

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno coerenti con 
l’oggetto del bando  

5 punto per ogni progetto Max 20 punti 

Esperienze pregresse di collaborazione con altri 
Istituti Scolastici coerenti con l’oggetto del bando 

1 punto per ogni progetto Max 5 punti 

Sconto sul budget se previsto 5 punti ogni 5% di sconto Max 20 punti 

Se il budget non è previsto si procederà secondo la 
seguente formula da applicare se vi è uno scarto 
almeno del 5% tra le varie offerte: 
 

20 punti all’offerta più bassa, 0 punti 
a quella più alta, alle altre offerte 
proporzione dei 20 punti tra il 
differenziale (offerta più alta) – 
(offerta più bassa) 

 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza: 

 per il personale interno a chi ha più anzianità di servizio nell’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” 
di Ardenno; 

 per il personale esterno a chi ha il maggior punteggio nelle esperienze pregresse di 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno. 

 
Art. 4 Fondi  
I costi per gli incarichi relativi alle suddette attività saranno a carico dell’Istituto. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Tiziana Carli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  


