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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
                                    

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 76 del 20/12/2019 di indizione di procedura per affidamento incarico 

ad Esperto esterno per preparazione al conseguimento dei livelli 3/7 ECDL (livello base) - a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che all’interno delle Attività Extracurriculari del PTOF 2019/2020, con le quali la scuola offre 

l’opportunità di frequentare attività facoltative pomeridiane, è previsto un corso di 

preparazione al conseguimento dei livelli 3/7 ECDL (livello base); 
 Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 il D.I. e in particolare gli articoli che disciplinano l’attività 

negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
 Visti gli articoli 5 e 7 del D. lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 
fronte con personale in servizio; 

Visto il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006; 
Visto il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 
marzo 2019; 

Visto l’avviso prot. 8324/C2 del 02/12/2019 per il reclutamento di personale interno; 
Visto che alla data di scadenza del suddetto avviso è pervenuta una sola candidatura per la figura 

richiesta; 
Considerato che per soddisfare le numerose richieste pervenute è necessario organizzare n. 3 corsi, di cui 

2 con risorse interne, e che si deve procedere all’individuazione di un esperto esterno con cui 
stipulare un contratto di prestazione d’opera, previa valutazione comparativa delle offerte 

presentate sia da dipendenti pubblici sia da esperti esterni 
  
  

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

 l'avvio della procedura di selezione/reclutamento della figura professionale di Esperto esterno per un 

corso di preparazione al conseguimento dei livelli 3/7 ECDL (livello base) - a.s. 2019/2020 - rivolto 

agli alunni di questo Istituto; 

 

 di approvare l'avviso pubblico di selezione/reclutamento di un Esperto esterno per un corso di 

preparazione al conseguimento dei livelli 3/7 ECDL (livello base) - a.s. 2019/2020 - che viene allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa; 
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 di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso dei requisiti 

coerenti con l'avviso; 

 

 di pubblicare l'avviso pubblico di selezione con il relativo modello A (Domanda di  partecipazione alla 

selezione pubblica per incarico esperti esterni) sul sito di questa Istituzione scolastica 

(http://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it); 

 

 che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, con le 

modalità ed entro i termini indicati nell'avviso pubblico di selezione; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 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. Giovanni ROSSETTI  

                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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