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DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA ESPERTI

Progetto a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n.
39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» – Progetto “UNA SCUOLA INCLUSIVA”

CUP: B53D21005810001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;

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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;

VISTO

il Programma Annuale 2021, approvato dal Commissario Straordinario;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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VISTO

l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa», dotato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura
di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di
ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione;

VISTO

il progetto “UNA SCUOLA INCLUSIVA” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli OO.CC.
competenti, e la relativa trasmissione telematica;

VISTO

il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella
sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è approvata la graduatoria definitiva dei progetti autorizzati
nell’ambito dell’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39;

DATO ATTO

che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante «E.F. 2021 - Avviso
assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021» ha formalmente
comunicato a questa Istituzione scolastica la risorse finanziaria di € 30.000,00;

VISTO

il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale esercizio
finanziario 2021 del progetto in parola;

RILEVATO

che il Commissario straordinario si è espresso sui criteri di selezione del personale da impiegare nel Progetto a
valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste del progetto è necessario reperire docenti Esperti;
DETERMINA
ART.1
Le permesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART.2
Si determina di indire un bando interno per la selezione di Esperti, nell’ambito della realizzazione del progetto indicato in
premessa;
ART.3
Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto è previsto un compenso orario di € 46,45 per un totale di 30 ore per ciascun
modulo omnicomprensivi di tutti gli oneri. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in
merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
ART.4
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e rispettando i
compiti indicati nel bando;
ART.5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nel bando di selezione, che fa parte integrante del presente
provvedimento;
ART.6
In caso di assenza o indisponibilità di personale interno in possesso delle specifiche professionalità si procederà
successivamente a un bando di reclutamento esterno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
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