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All’Albo on-line 
Agli atti 

 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO 

Realizzazione del Progetto Motoria-Mente per la Scuola dell’Infanzia 

Importo Massimo previsto € 4.429,56 onnicomprensivo 

CIG: ZCE38B3E0E 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016” 
VISTO il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 intervenuto sui rapporti di collaborazione e conferimento 

incarichi individuali; 
VISTO il Decreto 129 del 28/08/2018, entrato in vigore in data 17/11/2018, “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”; 

VISTO il PTOF per l’a.s. 2022/2023; 
VISTA            la nota di assegnazione prot. n. 10050 del 21/10/2022 del Comune di Matera di assegnazione  
 del finanziamento per il progetto “Crescere da 3 a 6” fondi D.lgs. n. 65/2017; 





 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire il servizio tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

VISTA            la nota prot. n.  107998 del 17/11/2022 DEL Comune di Matera di conferma per l’avvio 
delle attività previste nella domanda di partecipazione prot. n. 10935 del 9/11/2022 ed in 
particolare per il progetto “Motoria-Mente” per la Scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATO che l’Istituto deve necessariamente individuare esperti esterni per la realizzazione del 
Progetto “Motoria-Mente” per la Scuola dell’Infanzia; 

RITENUTO di procedere in merito 
 

                                                                                      
DETERMINA 

 
di autorizzare l’attivazione della procedura per la ricerca e l’affidamento a esperto esterno/ente della 
realizzazione del Progetto “Motoria-Mente”,  dedicato agli alunni della sezione 2A  scuola dell’infanzia 
per un totale di 23 alunni incluso un disabile certificato. Si prevede lo svolgimento di un totale 
massimo di 107 ore complessive per un periodo da febbraio a maggio 2023. La presente determina 
sostituisce la precedente prot. n. 11727 del 24/11/2022 di pari numero e data. 
Si procederà all’individuazione mediante l’emanazione di apposito avviso pubblicato all’albo on-line e 
sezione amministrazione trasparente – Bandi e gare, dell’Istituto all’indirizzo: 
http://www.istitutocomprensivo6mt.edu.it. 
Sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera  occasionale. 
L’esperto/ente dovrà essere in possesso di competenze professionali e formazione adeguata. 
L’incarico sarà aggiudicato al professionista/ente che risulterà primo in graduatoria. 
Si riserva all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Ing. Magda Berloco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 
normativa connessa 
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