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OGGETTO: determinazione dirigenziale per la selezione di esperto per l’attività curricolare denominata 

‘INTEGRAZIONE ED ARRICHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA MATERIA  

DI SCIENZE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 SVOLTE DIRETTAMENTE DAGLI ALUNNI’ 

 

 
visto il D. lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare

l’art. 7 c. 6; 

visto il D.I. n° 44 /2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni

Scolastiche; 

visto il D.P.R. n° 275 /1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

visto il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al Decreto interministeriale 1°

febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, deliberato

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 aprile 2015; 

vista la delibera del Collegio dei docenti del 22 settembre 2016 per l’aggiornamento del P.T.O.F. relativo agli anni scolastici

2016/2107; 2017/2108; 2018/2109; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2016 per l’aggiornamento per il P.T.O.F. relativo agli anni scolastici

2016/2107;2017/2108; 2018/2109; 

Visto il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al decreto interministeriale

febbraio 2001, n. 44, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (seduta 

Consiglio di Istituto del 10 aprile 2015);  

premesso che l’art. 40 del D.I. n°44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed

insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

premesso che l’attività denominata “Integrazione ed arricchimento dell’offerta formativa per la materia di scienze tramite la

realizzazione di esercitazioni di laboratorio svolte direttamente dagli studenti”, prevista nel P.T.O.F. relativo agli anni scolastici

2016/2107; 2017/2108; 2018/2109 quale iniziativa finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa, prevede prestazioni

professionali specialistiche di esperti e consulenti che saranno ricercate in prima istanza fra il personale  di questa  e di altre scuole e

successivamente tra il personale  esterno; 

considerato che all’interno dell’istituto e in altre scuole non si è rilevata la disponibilità di personale provvisto dei necessari requisiti

professionali; 

 

DETERMINA 

 
Bando pubblico per la selezione e il reclutamento di società o associazione per “Integrazione ed arricchimento dell’offerta

formativa per la materia di scienze tramite la realizzazione di esercitazioni di laboratorio svolte direttamente dagli studenti”

l’a.s. 2017/2018. 

 

 Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più vantaggiosa, calcolato in base al rapporto tra prezzo, qualità dei

servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro curricula e delle competenze professionali. 

Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Irene Imperatori, DSGA dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma. 

La spesa sarà iscritta nel programma annuale 2018 alla voce progetti P65 “PER UNO SVILUPPO DELLA CULTURA

SCIENTIFICA”. 

 

       Il dirigente scolastico 
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