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Prot. 1634/B15
Determina n. 1 del 19 agosto 2014
Procedura selettiva con procedura semplificata per l’affidamento delle seguenti attività formative
aggiuntive, da svolgersi nel nuovo anno scolastico 2014/15:
1. Laboratorio di canto e flauto dolce nelle classi della scuola primaria.
2. Laboratorio propedeutico alla conoscenza della musica nelle sezioni della scuola 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 20111, 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 d’Istituto, approvato dal Consiglio di Circolo il 30/09/2011 e 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.
Considerato che le attività sono rivolte a bambini piccoli della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.
Premesso che questa istituzione scolastica intende garantire agli alunni della scuola primaria e
dell’infanzia la continuità didattica e formativa, come richiesto dai genitori, dal Consiglio di Circolo e
dal Collegio dei docenti.
Desiderando non escludere dai progetti nessuno degli esperti proponenti, interessati a partecipare
all’espletamento delle attività programmate ed elencate in oggetto.
Volendo garantire agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria la continuità didattica e
formativa.
DETERMINA

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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Per l’anno scolastico 2014/2015, gli incarichi per lo svolgimento delle attività formative aggiuntive
saranno affidati con una procedura semplificata ad esperti esterni. Pertanto sono invitati a partecipare alla
procedura di affidamento gli esperti esterni che hanno già prestato la loro opera nella scuola di base per
gli stessi fini, e quelli nuovi interessati, che desiderano prestare la loro opera per l’espletamento delle
attività elencate in premessa e programmate dal POF per l’anno scol. 2014/15.
Art. 1. Incarichi da attribuire.
E’ indetta una procedura selettiva semplificata per l’affidamento di un incarico per l’espletamento di un
Laboratorio di canto e flauto dolce nelle classi della scuola primaria e un laboratorio propedeutico alla
conoscenza della musica nelle sezioni della scuola dell’infanzia .
Art. 2. Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura tutti gli esperti esterni che hanno svolto la loro opera formativa con gli
stessi fini nella scuola di base e in particolare con bambini dai tre ai dieci anni.
Art. 3. Presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, dovrà essere consegnata a mano
oppure inviata mezzo raccomandata A.R. alla Direzione didattica 2° Circolo di Scafati, via Nazario
Sauro, n. 17 – 84018 Scafati (Sa) o con e-mail all’indirizzo saee16200n@istruzione.it, entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del 3 settembre 2014. Unitamente alla domanda i proponenti dovranno
produrre, se non già in possesso di questo Istituto scolastico, il curriculum, i titoli di studio posseduti e i
titoli di formazione conseguiti inerenti l’attività formativa. I documenti possono essere prodotti in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Possono partecipare soggetti come persona singola o Associazioni e/o Cooperative specializzate nel
campo della musica.
Art. 4. Durata dell’incarico e somma corrispettiva
L’incarico sarà affidato per il solo l’anno scolastico 2014/15 senza garanzia di continuità. L’attività sarà
retribuita con un compenso forfetario lordo pari a circa euro 13,00 l’ora, comprensivi degli oneri fiscali o
iva. La durata del laboratorio sarà di media 12-18 ore per gruppo classe o sezione.
Art. 5. Modalità di scelta dei contraenti.
Gli incarichi saranno assegnati con procedura semplificata e fino al completamento dei progetti che si
intendono effettuare, fatta salva la continuità didattica e formativa per i progetti già iniziati negli anni
precedenti. L’attività sarà assegnata anche in presenza di un sol soggetto partecipante come persona
singola o Associazione e/o Cooperativa. In presenza di più partecipanti l’attività sarà assegnata a
discrezione del dirigente scolastico salvaguardando la continuità didattica e formativa.
Esperto partecipante come persona singola o come Incaricato di
un’Associazione o Cooperativa.
A) Titoli di studio di scuola media di II grado
B) Titoli di studio di specializzazione nella disciplina richiesta.
C) Altri titoli professionali posseduti inerenti all’attività richiesta.
D) Continuità didattica nel 2 Circolo di Scafati .
E) Medesima attività svolta nella scuola di base statale.

Punteggio assegnato
Punti 10
Punti 20
Max punti 20 (05 per ogni titolo)
Max punti 25 (05 per ogni anno)
Max punti 25 (05 per ogni anno)

Scafati, mercoledì 20 agosto 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VINCENZO GIANNONE
Pubblicata all’Albo pretorio, Amministrazione trasparente, Bandi e Determine, il 20 agosto 2014

