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Oggetto: Determina  Dirigenziale  di  Affidamento  di  n.  4  Incarichi  Educatore  Esperto nei  plessi
dell’infanzia  per  l’attivazione  di  iniziative  per  l’educazione  alla  cittadinanza  e  alla  vita
collettiva per l’as 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 2883 del 01/10/2021 con il quale è stato avviato il procedimento per la
selezione di n. 4 educatori Esperti nei plessi dell’infanzia per l’attivazione di iniziative per l’educazione alla
cittadinanza e alla vita collettiva per l’as 2021/22;

VISTO il DPR n. 275/1999;

VISTO il Dl.gs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il D.I. n. 129/2018, che all'art. 43 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il Dl.gs 165/2001, art. 5 e 7, e successive modificazioni;

VISTA la L. n. 241/90 e successive modifiche;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività sopra indicate si è reso necessario procedere
all’individuazione di n. 4 esperti da parte dell’Istituto;

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le

specifiche competenze per assumere l’incarico oggetto del seguente bando;

CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di n .  4  esperti esterni per la

realizzazione delle attività di cui sopra nell’a.s. 2021/2022;

VISTA la disponibilità di bilancio del PA- EF 2021;

VISTO il verbale Protocollo 3 1 2 4  in data 12/10/2021 con classificazione della Commissione, nominata
con nota prot. n. 3057 e  del  11/10/2021;
PRESO ATTO dei punteggi riportati dai candidati;

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 18/10/2021 prot. 3227;

DETERMINA



1) di affidare l’incarico professionale di educatori per l’attuazione dell’attività di cui all’oggetto per l’a.s.
2021/2022 come segue:
VALENTINA BRANCALEONE (10 ORE A SETTIMANA per 8 settimane)
ANNALISA MORGANTI (10 ORE A SETTIMANA per 8 settimane)
MARTINA SETTEPASSI ( 5 ORE A SETTIMANA per 8 settimane);
FOSSI MARTINA (5 ORE A SETTIMANA per 8 settimane)

2) i  impegnare  per  l’attuazione  di  tale  progetto  l’importo  complessivo  onnicomprensivo  di  ogni
adempimento previsto, di € 6.000,00  con imputazione al Progetto del Bilancio P1/02 PIANO SCUOLA
ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 ;

3) di disporre   la   pubblicazione   dell’affidamento   dell’incarico   sul   sito   web   dell’Istituto
 e all’albo on line.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Velardi
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