
 

Prot. n. 3267/VIII.4 

Monza, 11/08/2020 
 
 

All’Albo 
Al Direttore S.G.A. 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

SELEZIONE DI ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE  

DEL PROGETTO “Global Citizenship Education” 

CIG ZCD2DF6DF5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le 

determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti 

di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del 

privato datore di lavoro; 

VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni 

Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività e insegnamenti, purché non  sostitutivi di  quelli curricolari, per sperimentazioni 

didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 

dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 

13 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 

244 del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente 

durata,  luogo,  oggetto  e  compenso della  collaborazione, ad esperti di provata 

competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di 

natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far 

fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, 

per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, a esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura 

temporanea e sia altamente qualificata; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V – C.F. 94627690152 

 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 

 

 

 

mailto:@istruzione.it


 

VISTO l’art. 53 comma 6 lettera f-bis del D.lgs.165/2001f-bis (lettera aggiunta dall'art. 7-novies 

della legge n. 43 del 2005, poi così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 

del 2013); 

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 

fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129, Regolamento concernente la gestione amministrativa e 

contabile delle istituzioni scolastiche ed, in particolare l’art. 43 c.3;  

VISTO il DPR 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 l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTI l’artico 2230 del Codice Civile, prestazione d’opera intellettuale ed i successivi 2232, 

2233, 2235, 2237 che regolano tale rapporto;  

VISTO Il PTOF 2019/22 

VISTO Il progetto di arricchimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola 

secondaria con insegnamento CLIL che prevede, tra l’altro, il percorso di scienze ed il 

percorso di educazione alla cittadinanza Global Citizenship Education; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 4/08/2020 relativa alla durata del Progetto 

per l’a.s. 2020/21 ed alle modalità di svolgimento in caso di ricorso alla Didattica a Distanza; 

CONSIDERATE Le professionalità interne disponibile che sono impiegate per la realizzazione 

dei percorsi di Tecnologia e Geografia nell’ambito del medesimo progetto; 

RAVVISATA La necessità di procedere alla selezione di un esperto in base all’art. 43, comma 

3 del D.I. 28/08/2018 n. 129, che consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e sperimentazione; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di avviare la procedura per la selezione, attraverso AVVISO PUBBLICO, di un esperto al 
quale conferire un incarico di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione del 
percorso di scienze e del percorso Global Citizenship Education con insegnamento 
CLIL in lingua inglese. 

2. Di prevedere per l’esperto l’incarico per n. 20 ore settimanali per 22 settimane 
prevedendo due ore settimanali per ognuna delle classi interessate. 

3. Ai candidati sono richieste competenze linguistiche ed esperienze nell’insegnamento 
con metodologia CLIL; 

4. di prevedere un compenso massimo di 37€ lordi per lezione e di 20€ lordi per ogni ora 
di programmazione o colloquio con le famiglie. 

5. Di stabilire che il RUP è il Dirigente scolastico Antonio Prizio; 
6. di stabilire che una commissione appositamente nominata si incaricherà dell’esame 

dei curricula presentati dai candidati per la valutazione dei titoli culturali e delle 
esperienze secondo i criteri esplicitati dal bando. A parità di punteggio i candidati 
saranno graduati secondo i seguenti criteri da utilizzare in successione in caso di 
ulteriore parità: 
 Il prezzo più basso; 
 La condizione di “madrelingua”.  

7. Di imputare le spese al Programma Annuale 2020, progetto P10 “CLIL – Scuola 

Secondaria di 1° Grado”. Poiché  Il costo dell’intero progetto è a carico delle 

famiglie delle classi coinvolte, l’incarico per la realizzazione dello stesso sarà 

attribuito per singola classe E SOLO IN PRESENZA DELLA COMPLETA COPERTURA 

FINANZIARIA. 

8. Di trasmettere al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza 



 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” ed 

all’Albo del sito della scuola www.icviaraiberti.edu.it 
 

 
 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Prizio 
Firma apposta ai sensi art. 3 C. 2 D.Lvo n. 39/93 

 

http://www.icviaraiberti.edu.it/

