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Trescore Cremasco, 30/10/2012

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
CON ESPERTI ESTERNI
AGGIUDICAZIONE PER IL PROGETTO ORIENTAMENTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il progetto Orientamento predisposto nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa
dell’a.s.2012/13 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°58 del 31/08/2012;

CONSIDERATO

che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all’istituzione scolastica;

ACCERTATA

l’impossibilità di reperire all’interno dell’istituto le competenze professioni richieste (e/o la
disponibilità a svolgere incarichi di cui al presente bando);

VISTO

il D.I. n°44 del 01/02/2001, gli artt. 32, 33 ed in particolare l’art.40 contenente le norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTI

il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n°275 e l’art.40 comma 1
della Legge n°449 del 27/12/1997,

VISTO

l’art.7 – in particolare il comma 6 – del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, come
integrato e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 04/07/2006;

VISTO

l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge n°133
del 06/08/2008,

VISTA

la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO

il Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi agli esperti interni ed esterni
approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n°58 del 26/04/2010;

VISTO

l’avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di
collaborazione con esperti esterni nostro Prot.n°5434/B15 del 12/10/2012;

DATO ATTO

che gli incarichi oggetto del suddetto bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e
approvato dal P.O.F. per il corrente anno scolastico;

VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2012,

ESAMINATI

i curricula vitae e le offerte/preventivo pervenuti;

RICONOSCIUTA

la regolarità della gara;

DETERMINA
l’aggiudicazione della contratto di prestazione d’opera per il progetto ORIENTAMENTO al seguente candidato:
POZZI CARLA
per le seguenti motivazioni:
–

Punteggio più alto secondo i criteri stabiliti dal bando.
firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tullia Guerrini Rocco
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