


Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32/2020  del  23/10/2020; 

Vista La delibera collegiale n. 4 del 21.01.2020 che individua gli esperti per i moduli formativi 

avvalendosi delle competenze interne alla scuola; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo 

Preso 

atto 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Vista  la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 

Preso 

atto 

Che non sono presenti nell’ ambito delle risorse interne esperti di laboratorio teatrale; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere al reclutamento di un ESPERTO ESTERNO in 

mancanza di competenze interne attraverso un bando di evidenza pubblica; 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

l’avvio della procedura volta ad individuare: 

- un esperto esterno per la realizzazione del modulo “Laboratorio teatrale”;  

 
Art. 2 – Modalità di espletamento 

Il reperimento dell’ esperto, in ottemperanza alla nota prot. n°34815/17, sarà svolto, accertata 

preliminarmente l’ assenza di designazione o competenze professionali specifiche interne, 
attraverso un avviso pubblico rivolto al personale esterno. L’avviso sarà pubblicato all’albo 
pretorio del sito in bandi e gare per almeno 15 gg e inviato a tutte le scuole della provincia. Le 

modalità di presentazione della domanda prevedono consegna all’ufficio protocollo brevi manu 

o posta certificata di istanza di partecipazione e curriculum vitae in formato europeo, attestante 

titoli ed esperienze del candidato.  

Non si prevede ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime.  
Non si prevede, altresì, reclutamento di enti e/o associazioni in luogo degli esperti. 

 
Art. 3 – Modalità di selezione e assegnazione degli incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando i criteri di valutazione deliberati dai competenti organi collegiali, mentre gl i esiti di 

detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non 

oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella 

procedura selettiva, che dovrà comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  
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