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Prot.n. 10/IV.5.a

Pieve Torina, 07/01/2019

- Albo on-line

Oggetto: Determina: avviso procedura di selezione per il reclutamento del personale
interno per l’Area progettuale “Ambito Scientifico Tecnico e Professionale”
previsto nel PTOF. Anno Scolastico 2018-2019
Sub-Progetti:
1. “Ma io cosa posso fare? … Leggo per legittima difesa”
2. Insegnare con gli Scacchi
3. Facciamo Tennis a scuola
4. Laboratorio di rilassamento e benessere psicofisico
5. Musica a Scuola
6. Screening e prevenzione delle difficoltà di apprendimento
IL DIRIGENTE
Viste le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del POF e del PTOF;
Visti i Progetti contenuti nel Piano per l’Offerta Formativa che proseguiranno nell’anno scolastico
2018-19;
Visto il D.I. n. 129/2018 e in particolare l’articoli 43 comma 3;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti 30 ottobre 2018;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
incarichi per l’arricchimento dell’offerta formativa.
DETERMINA
per i motivi indicati nella premessa, che costituisce parte integrante del presente atto,
Art.1 - Di procedere all’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti
incarichi:
1. Esperto di progettazione e realizzazione di modelli 3D,
2. Esperto naturalista,
3. Esperto di scrittura creativa e cinematografia,
4. Esperto didattica gioco degli scacchi,
5. Istruttore FIT,
6. Insegnante di Ed. Fisica,
7. Esperto di percussioni e body percussion,
8. Esperto in canto, ritmica, musica e strumenti musicali,
9. Pedagogista e logopedista,
attraverso il reperimento di curricula del personale interno della scuola. Nel caso di mancate
candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione di curricula di docenti
dipendenti altre istituzioni scolastiche in rapporto di collaborazioni plurime, infine, esperti esterni
così come stabilito dall’art.43 del D.I. 129/2018.
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Art.2 - L’importo massimo corrisposto per l’incarico è di €. 35,00 orario (più oneri a carico del
prestatore e dell’Amministrazione) per attività di insegnamento.
Art.3 – Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia
allegata alla presente determinazione.
Art.4 – Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizio Cavallaro
(firmato digitalmente ai sensi del CADD.Lgs. 07/03/2005 n.82 e successive modificazioni)

