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OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA
SELEZIONE  COMPARATIVA,  VOLTA  ALLA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA, PER L’INDIVIDUAZIONE DI  ESPERTO ATELIERISTA   CUI
ASSEGNARE LO  SVOLGIMENTO  DEL  PROGETTO  ARTE  SEZIONI  INFANZIA
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

LA DIRIGENTE

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. Ed in particolare gli artt. 7, commi 5-bis e 6, e 53;
VISTI gli artt.44 e 45 del Decreto n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la circolare n.2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il P.T.O.F.;
VISTO il programma Annuale 2023 ;
CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione di esperto interno/ esterno  per la realizzazione del progetto 
arte scuole infanzia ;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di  esperto  interno / esterno per le esigenze di cui sopra;
CONSIDERATO che per l’individuazione delle figure professionali oggettivate si ritiene opportuno procedere 
all’affidamento a seguito di avviso pubblico;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 5, Responsabile del procedimento; 
RITENUTO che la Dirigente Scolastica Maria Paola Maini  dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a  
ricoprire l’incarico di RUP per la procedura in oggetto avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
DOVENDO procedere al previo accertamento circa l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 
all'interno dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs.vo n. 165/2001;
RITENUTO di dover adottare procedure comparative ai fini dell'individuazione delle figure professionali di cui 
all'oggetto;
RITENUTO pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, finalizzata al 
conferimento di incarico interno o in regime di collaborazione plurima o ai sensi dell’art.2222 e ss.ii. del C.C, previa 
selezione della seguente figura professionale:
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Maria Paola Maini.
4. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico di selezione comparativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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