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Determina N. 61 

 

  

 Montichiari, 09.10.2021 

All’Albo sito web Amministrazione 

trasparente 

 

 

Oggetto: Determina Avviso pubblico di indizione procedura per l’individuazione di un Professionista 

esperto per la realizzazione di un Progetto di formazione e consulenza per gli insegnanti e gli alunni sui 

disturbi dell’apprendimento e sulle difficoltà scolastiche e di coordinazione motoria dell’età evolutiva 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della Legge 

59/1997; 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone 

fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA; 

VISTE le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti che definiscono il Piano Triennale dell’offerta 

formativa; 

VISTO il D.I. N. 129/2018 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni scolastiche, 

e in particolare gli art. 43, 44 e 45;  

ACCERTATO che, giusta curricula acquisiti ed esistenti agli atti della scuola, all’interno dell’istituto non vi 

sono figure professionali idonee e disponibili ad espletare l’affidamento in riferimento; 

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2021/22 è stato ripresentato il progetto “Lucignolo – Bes”, già 

attuato con risultati positivi negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2020/21, e che è necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale non continuative 

per la conduzione e realizzazione del suddetto progetto riservato ad alunni e docenti delle scuole Primarie e 

Secondarie dell’Istituto; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la selezione di n. 1 esperto per come sopra 

specificato da reperire con formale avviso pubblico e comparazione dei curricula; 

 di dare atto che la spesa troverà conforto nel finanziamento a carico del programma annuale E.F. 

2021; 

  di approvare lo schema di avviso pubblico corredato dai seguenti mod.: a) Mod. 1 domanda; b) Mod. 

2 punteggio; 





 di disporre che il termine per la ricezione delle candidature sia fissato per il 31.10.2021 ore 10:00; 

 di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza; 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta 

giuridicamente valida con facoltà, insindacabile, in ogni caso di non dare luogo al perfezionamento 

della procedura selettiva senza che i concorrenti possano esprimere pretese al riguardo. 
 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico 

di questo istituto, Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori. 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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