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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 042 del 06 dicembre 2018 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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;  

VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come l’affidamento 

dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad 

una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno; 

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

di collaborazioni esterne; 

VISTI Il D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34 relativi ai principi 

generali dell'attività negoziale; 

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 il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti 
esterni; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla selezione di esperti, in base all’art. 40, comma 1 del D.I. n. 44 dell'1 febbraio 

2001, per la stipulazione di contratti di prestazione d’opera per particolari attività e insegnamenti, al fine di 

garantire al personale di segreteria e ai docenti di gestire al meglio il processo di digitalizzazione dell’istituto; 

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) che afferma come i docenti 
possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti 
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deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non 
presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione rivolta al personale di 

segreteria e di supporto/tutoraggio nel processo di digitalizzazione e gestione dei dati:  

1- per la  realizzazione di  percorsi  formativi per l’Ufficio di segreteria e tutoraggio al DSGA nella  

gestione  amministrativa; 2- sulle tematiche della digitalizzazione amm.va e tutoraggio nella 

gestione  della strumentazione informatica 

VERIFICATA La validità dell’adunanza 

VISTI Il Decreto Legislativo 297/94 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione Amministrativo/contabile delle istituzioni 

scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTO        IL D. L.vo 50/2016 

VISTI   

 

I BANDI  per la selezione di esperti esterni/interni : 

1- per la  realizzazione di  percorsi  formativi per l’Ufficio di segreteria e tutoraggio al DSGA nella  

gestione  amministrativa;  

2-  sulle tematiche della digitalizzazione amm.va e tutoraggio nella gestione  della strumentazione 

informatica 

VISTA La Proposta della giunta Esecutiva 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dell’incarico per  la formazione e tutoraggio al personale di segreteria e al 

DSGA per a.s. 2018-2019 

DELIBERA 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 13 4  13 / / 
 

Di Ratificare la scelta degli ESPERTI ESTERNI: 
 

Argomento ESPERTO ESTERNO IMPORTO IVA INCLUSA 

Realizzazione di  percorsi  formativi per l’Ufficio di segreteria e 

tutoraggio al DSGA nella  gestione  amministrativa;  BALOTTA ANTONIO € 2.478,80  lordo stato 

Realizzazione di  percorsi  formativi  sulle tematiche della 
digitalizzazione amm.va e tutoraggio nella gestione  della 
strumentazione informatica 

FUMANTE MARIANO € 1.949,58  lordo stato 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                             Il Presidente del Consiglio di  Istituto 
                 (Pergolato Teresa)                                                                                                       (Sambati Valeria) 

 

 

La presente deliberazione viene esposta all’Albo Pretorio in data   06/12/2018 

 

 


