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OGGETTO: Determina per indizione di procedura. 

Avviso pubblico per reclutamento docente esperto INTERNO/ESTERNO di                  attività 

motoria.  

Progetto d’insegnamento “Orione 2022/2023” – CIG: Z99395EC06  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale di questo Istituto Delibera n. 4 del 22/02/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 sulla legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3; 

RITENUTO che la Prof.ssa Patrizia Carra, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, 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); 
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 29 
dicembre 2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.45 del 30/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 30/06/2022; 
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.8 del 27/01/2022; 
VISTO il progetto d’Istituto denominato “ORIONE 2022/23”; 
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DATO ATTO della necessità di affidamento dell'incarico di n. 1 Docente Esperto Interno/Esterno a cui conferire 

un contratto di prestazione d'opera intellettuale per l’insegnamento di: 
- Giocosport e psicomotricità con 1 o piu’ percorsi ad alunni (4-5 anni) di scuola dell’infanzia; 

- Educazione motoria e avviamento alla pratica sportiva con 1 o piu’ percorsi ad alunni di scuola primaria;  

          2022/23 per un importo stimato di € 1.890,00; 

  CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a circa 5 mesi da gennaio 2023 al giugno 2023; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente 

procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità e adeguata 

competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, 

e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG: Z99395EC06 

CONSIDERATO che il progetto è finanziato dai genitori degli alunni della Scuola; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura per selezione 

pubblica per l'affidamento dell'incarico a n. 1 Docente Esperto INTERNO/ESTERNO di attività motoria cui conferire 

un contratto di prestazione d'opera intellettuale per la Scuola infanzia e primaria, presso il plesso “Collodi”- 2022-23; 

• il compenso orario da corrispondere è pari a € 17,00 per ogni ora di docenza effettivamente svolta, omnicomprensivi di 

eventuali oneri a carico dello Stato e/o personali; 

• la remunerazione verrà corrisposta al termine delle attività, per le ore effettivamente svolte; 

• i criteri di scelta del contraente riguardano i titoli, le competenze e le esperienze secondo le modalità indicate nell’avviso 

di selezione; 

• l'aggiudicazione, con la notifica al vincitore ed ai partecipanti attraverso la pubblicazione sul sito web, sarà effettuata 

subìto dopo l'aggiudicazione evidenziando il CIG Z99395EC06 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 

dell'istruttoria. 

• di riservarsi di non avviare il percorso qualora non si raggiunga un congruo numero di partecipanti; 

• di confermare la Prof.ssa Patrizia CARRA, DS quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai 

sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 
. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia Carra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 
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