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Prot. N. 5213/IV-1        Supino, 10.11.2017 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PROGETTO POR FUORICLASSE 

“Orientamento alla scoperta”  - CUP C69G15002310002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 

1997, n. 59”;  

VISTO il D.Lvo 165/2001;  

VISTO  l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) dell’Istituto; 

VISTO D.P.R. 8 marzo 1999  n° 275 

VISTO il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti interni all’Istituto con specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. G12614 del 18/09/2017 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione della Regione Lazio con la quale è stata disposta l’assegnazione all’Istituzione 

Scolastica della somma di € 9.989,00 per la realizzazione del progetto “Orientamento alla scoperta” 

presentato a valere sull’Avviso Pubblico “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della 

partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio – Asse I 

“Occupazione” POR Lazio FSE 2014-2020 ed Asse III “Istruzione e Formazione “POR Lazio FSE 2014-

2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale per  le attività 

connesse alla realizzazione del progetto POR Fuoriclasse; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Di dare avvio alla procedura di selezione, per il reclutamento di personale interno ed esterno 

per il PROGETTO FUORICLASSE  - “POR Lazio FSE 2014-2020” “Orientamento alla Scoperta” 

 

La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di :  
2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate 

grafica e stampa 3D 



1 esperto di progettazione e gestione unitaria-

conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la 

Regione Lazio e relativa attività di rendicontazione  

1 esperto nel coordinamento generale nella gestione 

e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

1 esperto conservazione beni culturali con 

competenze in  grafica 3D 

1 N.1 Docente interno  Esperto Archeologo 

Art. 3 

Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula e a parità di punteggio sarà assegnata la 

priorità in base all’ordine di arrivo delle domande.  

 

Art. 4  
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’ emissione di  avvisi pubblici rivolti al 

personale interno ed a personale e/o associazioni  esterne che abbiano pluriennale esperienza nella gestione, 

coordinamento e rendicontazione di progetti complessi finanziati dal FSE .  

 

Art. 5 

Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola candidatura valida(art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 

 

Art. 6  
Di procedere ,secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13/01/2016, in primis e in via esclusiva,  alla comparazione dei curricula pervenuti del personale interno, e solo in 

caso di assenza delle suddette istanze, di procedere alla comparazione dei curricula pervenuti del personale  

esterno.  

 

Art. 7  

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Morgia;  

 

Art. 8  
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio e fine 

pubblicazione dell’avviso di selezione. 

 

Art. 9  

Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2017 nel progetto  P14 .  

 

Art. 10  

Di stipulare regolare incarico al personale interno e regolari contratti di prestazione  d’opera (se in possesso di 

partita IVA) o contratti di lavoro autonomo occasionale (se non in possesso di partita IVA). Se dipendente 

pubblico, dovrà essere formalmente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza. 

 

Art.11  

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale:  

sul sito web dell’Istituto www.icsupino.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Claudia Morgia  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 


