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Rieti, 29-01-2020 

 

ALL’ALBO DI ISTITUTO 

AGLI INTERESSATI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al SITO WEB https://www.istitutopascolirieti.edu.it/ 
 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva incarichi esperti esterni I.C. Giovanni Pascoli di 

Rieti a.s. 2019-2020. 

Avvisi Prot. 140-141-143/C14 del 10-01-2020 reclutamento di n. 1 esperto teatro per classi I 

Scuola Secondaria di I grado; n. 1 esperto teatro calssi II Scuola Secondaria di I grado; n. 1 

esperto Danza per le Scuole dell’Infanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2020 approvato dal 

Collegio dei Docenti dell’I.C. Giovanni Pascoli di Rieti con delibera n. 1/3- 2019-

2020 del 28-10-2019; 

VISTA l’attività educativa e didattica svolta a classi aperte e che prevede la realizzazione 

di due laboratori di teatro per le classi I e II della Scuola Secondaria di I grado 

G. Pascoli e di un laboratorio di Danza per gli alunni delle sezioni delle Scuole 

dell’Infanzia con l’intervento integrativo delle attività da parte di personale 

esperto in attività teatrali e di danza; 

CONSIDERATO che nell’organico dell’istituzione scolastica non sono presenti le figure professionali 

richieste e che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire 

l’attività programmata; 

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione 

della finanza pubblica, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche 

per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato 

dalla L. 107/2015; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. ; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici Dlgs. 50/2016 come modificato 

dal D.Lgs 56/2017 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche e sperimentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 
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VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di 

acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie 

funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione 

di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione." 

VISTO l'art. 44, comma 4, del medesimo Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale  dell'istituto 

specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 

particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e 

sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni." 

VISTA la copertura finanziaria, derivante dalla sussistenza di fondi disponibili secondo 

quanto rilevabile nel Programma Annuale e.f. 2020 dell’I.C. Pascoli; 

VISTI gli Avvisi Prot. 140, 141 e 143 C14 del 10/01/2020 relativi alla selezione di 

esperti: n. 1 TEATRO Scuola Secondaria I grado Classi I, n. 1 TEATRO Scuola 

Secondaria I grado Classi II e n. 1 esperto DANZA Scuola Infanzia,; 

CONSIDERATO  che per ognuno dei tre avvisi in oggetto sono è pervenuta una sola  

candidatura specifica ad avviso e entro i termini indicati; 

RITENUTO  di nominare comunque una Commissione incaricata di valutare le proposte 

pervenute, Commissione nominata con atto Prot. 265 C-14 16-01-2020; 

PRESO ATTO    degli esiti del verbale proposto dalla suddetta Commissione, verbale atti  protocollo 

430 C14 del 24/01/2020; 

TENUTO CONTO   che a seguito della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 

provvisoria – prot. 341 C-14 del 24-01-2020 – non sono pervenuti reclami; 

 

RENDE NOTA 

 

la graduatoria di merito definitiva finalizzata all’attribuzione degli incarichi oggetto degli 

Avvisi. 
 

AVVISO CANDIDATO PUNTEGGIO 
Prot. 140 C-14 10-01-2020 

Esperto Teatro Classi I Sc. Secondaria 
Alessandro Cavoli 5 

Prot. 141 C-14 10-01-2020 

Esperto Teatro Classi II Sc. Secondaria 
Giovanni Leuratti 33 

Prot. 143 C-14 10-01-2020 

Esperto Danza Sezioni Scuole Infanzia 
Catia Benedetti 5 
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DETERMINA 

 

1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

2- Di aggiudicare definitivamente la proposta di collaborazione ai candidati sopra indicati 

per i rispettivi incarichi e avvisi. 
 

3- Di procedere, all’esito del completamento della verifica dei requisiti previsti per legge, 

alla stipula del contratto di concessione del servizio in oggetto. 

 

 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio della scuola sul sito web 

www.istitutopascolirieti.it 

 

Dirigente Scolastico I.C. Pascoli 

Paola GIAGNOLI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, dal DPR 445/2000 e norme collegate)  
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