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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.edu.it 

 

       -AL SITO WEB www.icfabriani.edu.it 

               -AGLI ATTI DEL BILANCIO 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di individuazione personale 

scolastico o esperti esterni per la realizzazione del “Progetto lettura” rivolto agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado -   a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii; 

 

-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.; 

 

-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; 

 

-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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

-VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, “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 regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

deliberati dal Consiglio di Istituto; 

 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è  stato approvato il PTOF triennale e le 

integrazioni annuali; 

 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario corrente; 
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-VISTO il DPR n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa"; 

 

-ACCERTATA la necessità di individuare personale esperto che realizzi le attività previste nel Piano 

dell’Offerta Formativa progetti a.s. 2022/2023; 

 

-PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa; 

 

-VERIFICATA la disponibilità finanziaria. 

DETERMINA 

 

di avviare il procedimento per la selezione di personale esperto per la realizzazione del “Progetto 

Lettura” rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado – a.s. 2022/2023. 

A tale fine verrà bandito un avviso pubblico di selezione indirizzato al personale scolastico (interno 

e/o in servizio presso altre scuole) o ad esperti esterni. 

Per l’individuazione del personale sarà redatta graduatoria, a domanda, che sarà compilata 

tenendo conto dei titoli e delle competenze di cui alla seguente tabella: 

Laurea  prerequisito 

  

Altri titoli universitari (altre lauree o Master) Punti 5 (per ogni titolo fino ad un max di 10 

punti) 

Esperienze lavorative in ambito scolastico nel 

settore di pertinenza 

Punti 10 (per ogni esperienza fino ad un max di 

30 punti) 
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 

presso altri enti pubblici 

Punti 5 (per ogni esperienza fino ad un max di 

10 punti) 
Pubblicazioni nel settore di pertinenza Punti 5 (per ogni pubblicazione fino ad un max 

di 10 punti) 

Progetto didattico Fino ad un massimo di punti 10 

Economicità Punti 30 moltiplicato per il costo orario più 

basso diviso il costo dell’offerente 

 

Per la prestazione è definito un compenso lordo stato presunto come sotto stabilito: 
INSEGNAMENTI/PROGETTI IMPORTO LORDO 

STATO - IMPEGNO 

ECONOMICO  

DESTINATARI REQUISITI RICHIESTI 

Progetto Lettura  

 

€ 840,00  

(presunte) 

n. 6 incontri 

di 2 ore  

 

 Tutti gli alunni 

frequentanti le classi 

della scuola secondaria 

di I^ grado =  

totale 15 classi 

 

Laurea Magistrale, 

Specialistica o a Ciclo Unico 

in materie letterarie  

 

  

Con il personale individuato verrà sottoscritto un incarico/contratto valido per l’a.s. 2022/2023 . 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Silvia Rossi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Silvia Rossi 
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