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Prot. 5262
Determinazione n. 1 del 26 settembre 2013
Oggetto: Procedura selettiva per l’affidamento delle seguenti attività formative aggiuntive, da
svolgersi nel nuovo anno scolastico 2013/14:
Ballo nella scuola primaria e dell’infanzia; strumento musicale, flauto dolce nella scuola
primaria; laboratorio musicale nella scuola dell’infanzia; attività di lingua madre inglese nella
scuola primaria e nella scuola dell’infanzia; attività di mediazione culturale lingua cinese nella
scuola primaria; assistente educativo per alunni “svantaggiati” nella scuola primaria e
dell’infanzia.,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento di contabilità n. 44 del 2001
Visto il POF 2013/14
Visto l’art. 11comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m. aggiornato al 26 gennaio
2011,1 che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Vista la legge n. 241 Capo IV-bis, articoli 21 bis e seguenti.
Visto il D. lgs. N. 165 del 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare2 l’art. 7, commi 6.
Visto il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all’ottimizzazione della produttività, efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Visto il Regolamento interno d’Istituto, approvato dal Consiglio di Circolo il 30/09/2011 e
regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, con cui son fissati, in conformità
a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le regole per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
Volendo garantire agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia la continuità didattica e
formativa, come richiesto dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei docenti.
Considerato che le attività dichiarate in oggetto sono rivolte a bambini piccoli della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria.
Ritenuto quindi, per garantire la continuità didattica e formativa, di seguire, per l’affidamento
degli incarichi in oggetto, la procedura semplificata prevista dal Regolamento d’Istituto su
menzionato, invitando alla procedura di affidamento tutti gli esperti esterni che hanno prestato la
loro opera nelle nostre scuole lo scorso anno scolastico con gli stessi fini, e quelli nuovi
1

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 stabilisce, al secondo comma, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ”. Con la
determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”.
2
Art. 7 comma 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
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parimenti interessati che produranno una libera richiesta di partecipazione alle attività
programmate dal POF per l’anno scol. 2013/14 , dichiaraste in oggetto.
Visto il numero delle attività descritte in oggetto.
Desiderando non escludere dai progetti dichiarati in oggetto alcuno degli esperti proponenti,
vecchi e nuovi, interessati a partecipare all’espletamento delle attività programmate ed elencate
in oggetto.
DETERMINA
Art. 1. Incarichi da attribuire.

E’ indetta una procedura selettiva semplificata finalizzata all’affidamento di un incarico per
l’espletamento di attività didattiche – formative di: ballo nella scuola primaria e dell’infanzia,
strumento musicale con flauto dolce ella scuola primaria e laboratorio musicale nella scuola
dell’infanzia, attività di lingua madre di inglese nella scuola primaria e nella scuola
dell’infanzia; attività di mediazione culturale in lingua cinese e di assistente educativo per alunni
“svantaggiati”.
Art. 2. Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura tutti gli esperti esterni che hanno svolto la loro opera
formativa con gli stessi fini nelle nostre scuole lo scorso anno scolastico e quelli nuovi interessati
allo svolgimento delle suddette attività.
Art. 3. Domande di partecipazione.
Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice, dovranno essere consegnate
a mano oppure inviate a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione didattica 2° Circolo di Scafati,
via A. Diaz, n. 17 – 84018 Scafati (Sa) entro il termine perentorio del 20 dicembre 2013.
Unitamente alla domanda i proponenti dovranno produrre, se non già in possesso di questo
Istituto scolastico, il curriculum, i titoli di studio, i titoli di formazione già conseguiti inerenti
l’attività prescelta. I documenti possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 4. Modalità di scelta dei contraenti.
Gli incarichi saranno assegnati con procedura semplificata fino a completamento delle attività
programmate e nell’ordine dei progetti attivati, fatto salva la continuità didattica –formativa, agli
esperti che hanno prestato la loro opera lo scorso anno scolastico nelle nostre scuole per le
medesime attività richieste ed espletate e, in mancanza di richieste, ai nuovi esperti che parimenti
ne faranno richiesta.
In caso di richieste di partecipazione superiori ai progetti programmati verrà utilizzata la tabella
seguente di valutazione dei titoli e servizi prestati con gli stessi fini nelle scuole statali da singoli
o Associazioni culturali.
Titoli di studio e formazione
Altri titoli
Attività professionale svolta nelle scuole statali
Associazioni culturali specializzate
Attività professionale svolta nelle scuole statali

max punti 20 ( 5 per ogni titolo)
max punti 20 (10 per ogni titolo)
max punti 60 (10 per ogni anno)
punti 40
max punti 60 (10 per ogni anno)
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Art. 5. Forma del contratto.
Per ogni progetto sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera occasionale quantificato a
ore senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo d’orario, in piena autonomia tecnica e
organizzativa, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartite in funzione del
raggiungimento del risultato programmato.
Art. 6. Valore economico.
Le attivtà saranno retribuite con un compenso forfetario orario di:
€ 26,00  30,00 per la lingua madre inglese nella scuola primaria;
€ 18,00 per la lingua madre inglese nella scuola dell’infanzia;
€ 13,00 per l’attività di ballo nella scuola primaria e dell’infanzia;
€ 13,00 per l’attività di flauto e canto nella scuola primaria;
€ 16,00 per l’attività di “laboratorio di musica” nella scuola dell’infanzia;
€ 10,00  10,40 per l’attività di mediazione culturale e/o assistente educativo;
Il pagamento sarà saldato in un'unica soluzione al termine delle attività, al lordo delle ritenute
fiscali a carico dell’esperto o su presentazione di fattura.
Art. 7. Recesso dell’attività
L’Istituto scolastico si riserva di interrompere l’attività in qualsiasi momento, corrispondendo
all’esperto il compenso determinato proporzionalmente alle ore effettivamente svolte.
Art. 8. Disposizioni finali
L’inizio del procedimento è fissato al 16 settembre 2013; il termine al 20 dicembre 2013.
Scafati, 26 settembre 2013

