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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo 

Al Dirigente scolastico, prof.ssa Frate O. 

Al II Collaboratore del dirigente, Ins. Martinelli  E. 

Al I Collaboratore del dirigente, Ins. D’Amico I. 

Alle docenti gruppo Progettazione Ins. Baccarella A. 

Ins. Pastore C. 

Ins. Fiore D. 

Ins. Losito L. 

Al DSGA 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

 

Oggetto:   Procedura di selezione per il reclutamento di esperto interno all’istituzione scolastica / 

ad altre istituzioni scolastiche da impiegare in attività di formazione a valere per il 

progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti- Progetto Una Tavola di Stelle. 

C.U.P.:  I43D20002140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante “Adozione del 

Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; 

VISTO           l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODPIT n.921 del 6 giugno 2018- Piano Triennale delle Arti 

misure e), f). 

VISTO             l’Avviso MIUR prot. AOODRPU n.18234 del 21 giugno 2018 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche per la realizzazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure 

di cui al punto 6 dell’Allegato A del DPCM 30 dicembre 2017- Piano Triennale delle Arti; 

VISTA la delibera n.12 del Collegio dei Docenti del 6 settembre 2019 con cui è stato approvato il      

progetto “Piano Triennale delle Arti”; 

VISTA  la delibera n.152 del Consiglio di Circolo del 10 ottobre 2019 con cui è stato approvato il     

progetto “Piano Triennale delle Arti”; 

VISTO            la candidatura inoltrata da questo Istituto con prot. 3620 del 4 luglio 2018; 

VISTA  il decreto del Direttore Generale dell’USR Puglia prot. 21117 del 26-07-2018 di 

individuazione della presente Istituzione scolastica fra le beneficiarie dei finanziamenti di cui 

all’Avviso Pubblico di questa Direzione Generale prot. n. 18234 del 21/06/2018; 

VALUTATA la necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per 

l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto Una Tavola di Stelle – 

Piano Triennale delle Arti mis. e) prot. 18234 del 21 giugno 2018 e specificatamente per il 

modulo di “Sperimentazione della trasformazione di alcuni alimenti e realizzazione 

artigianale di alcuni prodotti enograstronomici” che prevede un “Laboratorio di Apicoltura: 

Dal fiore …al barattolo”; 

VISTO            il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 all’art. 7 comma 6 lett.b) per cui l’amministrazione che necessiti 
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dell’intervento di esperti di comprovata specializzazione “deve aver preliminarmente 

accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

RILEVATA la necessità di valutare preliminarmente disponibilità di risorse umane internamente a 

questa Istituzione Scolastica e in seconda fase ad altre Istituzioni afferenti alla stessa 

Amministrazione;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti sull’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a 

verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali 

di cui ha necessità” […] Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale 

interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 

35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo 

con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1 c.143 della legge 

13 luglio 2015 n.107”; 

VISTO il PTOF di istituto per il triennio 2019/2022;VISTE le Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot.5810 del 17 ottobre 2019; 

VISTA la determina di avvio della procedura di reclutamento delle figure professionali necessarie 

prot . 1734. IV.5 del 19 marzo 2021;  

VISTO        l’Avviso Procedura di selezione per il reclutamento di esperto interno all’istituzione 

scolastica / ad altre istituzioni scolastiche da impiegare in attività di formazione a 

valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti- Progetto Una 

Tavola di Stelle, prot. 1735  IV.5 del 19 marzo 2021; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei suindicati moduli è necessario avvalersi di n. 1 esperti con 

adeguato profilo professionale aventi competenze specifiche 

 

DECRETA 

 

per l’espletamento delle procedure inerenti la disamina e la valutazione delle candidature pervenute per 

ricoprire la mansione di Esperto, per il progetto formativo per il PIANO TRIENNALE DELLE ARTI- 

PROGETTO UNA TAVOLA DI STELLE, la costituzione di apposita Commissione valutatrice così 

composta: 

- Prof.ssa FRATE Olga (Dirigente Scolastico - Presidente); 

- Ins. MARTINELLI Elisabetta (II Collaboratore Dirigente Scolastico - Componente); 

- Ins. D’AMICO Isabella (I Collaboratore Dirigente Scolastico- Componente); 
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- Ins. BACCARELLA Anastasia (Docente - Componente); 

- Ins. PASTORE Clara (Docente -Componente); 

- Ins. FIORE Domenica (Docente -Componente); 

- Ins: LOSITO Linda (Docente -Componente); 

- DSGA: BOSCO Andrea (DSGA- Componente) 

 

La Commissione suindicata è convocata alle ore 14:00 del 29/03/2019, nell’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto, per l’espletamento delle succitate attività. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            Olga Frate         
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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