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Prot. N.449/C14 

All’Albo d’Istituto /Sede 

Al Sito web dell’Istituto –Albo Pretorio 

Al Consiglio d’Istituto 

Oggetto: selezione per titoli comparativi per reclutamento esperto esterno in 

giurisprudenza, con particolare riguardo al diritto amministrativo - determina a 

contrarre. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 21, 22 e 125, comma 11; 

Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 

Visto l’art. 33, comma 2, e l’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; 

Visti i Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.T.O.F. 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016 in cui si adottava il 

Piano /Triennale dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-

2018/2019; 

Visto il Regolamento di Istituto per gli acquisiti di forniture, beni e servizi; 

Visto il Regolamento di Istituto per il reclutamento di esperti esterni;  

Visto il Programma annuale 2017, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 

09/12/2016 

Visto il piano di formazione triennale dell’Istituto, approvato dal Collegio dei docenti 

con delibera del 16/01/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera del19/01/2017;  

Considerata che non sono disponibili all’interno dell’Istituto figure in possesso delle 

competenze professionali richieste; 

Considerata la necessità, ai fini dello svolgimento della attività in oggetto prevista nel 

Piano triennale di formazione, di provvedere alla individuazione di un esperto esterno 

con competenze giurisprudenziali, con particolare riguardo al diritto amministrativo, 
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per formare i docenti circa i doveri e le responsabilità connesse all’esercizio della 

professione; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

Si delibera l’avvio della procedura per l’individuazione di un esperto per lo 

svolgimento di un servizio di formazione del personale, il cui intervento sia 

finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze in diritto amministrativo, con 

particolare riguardo ai doveri e alle responsabilità connesse all’esercizio della 

professione docente. 

  

Articolo 3 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante 

richiesta di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito web dell’Istituto 

www.polo3copertino.it nella voce albo pretorio e nella voce amministrazione 

trasparente. Al fine di individuare l’esperto si prenderanno in considerazione le 

candidature presentate da non meno di tre soggetti.  

Al fine di individuare l’esperto si prenderanno in considerazione le candidature 

presentate da un minimo di tre ad un massimo di cinque soggetti da invitare alla 

selezione. Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse in numero minimo si 

provvederà ad estrarre a sorte il numero concorrente fino al minimo di tre per 

individuare i destinatari cui inviare richiesta di curriculum vitae tra gli avvocati 

iscritti all’albo nella provincia di Lecce.  Qualora dovessero pervenire manifestazioni 

di interesse in numero maggiore di cinque, si provvederà ad estrarre a sorte i 

nominativi di coloro che non saranno invitati alla selezione. In entrambi i casi, 

l’estrazione a sorte avverrà in seduta pubblica presso i locali di presidenza 

dell’istituto in data 20/02/2017 alle ore 11.00.    

 

Articolo 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della procedura selettiva per titoli 

comparativi, volta alla stesura di una graduatoria. Ai fini della valutazione del 

curriculum, sarà considerato titolo prioritario, con peso specifico, lo svolgimento di 

precedenti collaborazioni con istituti scolastici con le finalità indicate. 

 

Articolo 5 

Il contratto eventualmente scaturente avrà durate annuale e non è soggetto a tacito 

rinnovo. 
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Articolo 6  

La forma contrattuale scaturente dalla presente procedura è quella di un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale occasionale. 

 

Articolo 7 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 15 giugno 2017 e prevede un 

impegno presuntivo di 06 ore ad euro 66,66 l’ora onnicomprensivo 

 

Articolo 8 

Previa presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione, l’Istituto 

corrisponderà all’esperto un compenso onnicomprensivo di € 400,00 

(quattrocento/00). Tale importo si intende comprensivo di IVA e di tutte le altre 

eventuali ritenute di legge, fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello 

Stato e di ulteriori spese sostenute dall’aggiudicatario. 

 

Articolo 9 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Copertino, 01/02/2017 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Eleonora Giuri 


