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CORIGLIANO D’OTRANTO, 8 OTTOBRE 2018
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
OGGETTO: PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
DETERMINA A CONTRARRE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la richiesta delle famiglie di attivare un potenziamento dell’attività motoria nella scuola
Primaria prevedendo l’affiancamento del docente curricolare per un’ora a settimana con un
esperto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 27.09.2018 relativa alla scelta dei criteri
dell’esperto e all’approvazione dell’inserimento del progetto nel P.T.O.F. della scuola.
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto di “Potenziamento dell’educazione motoria”
necessita del reperimento di n. 1 esperto:
DETERMINA
che nel sito web e all’albo dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di personale interno
come di seguito riportato: n. 1 (una) figura per l’attività di esperto in scienze motorie e sportive per
pacchetti di n. 10 ore, rinnovabili, da effettuare in n. 7 classi della scuola Primaria di Castrignano dei
Greci. Il compenso orario onnicomprensivo ad alunno è fissato in euro 1, 20. Il totale degli alunni è di n.
127.
Qualora l’esito della procedura non individui la figura prevista dal progetto con personale interno,
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Che, nel sito web venga pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno,
rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del
29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo
svolgimento dell’attività di esperto, nell'ambito della realizzazione del progetto di “Potenziamento
dell’educazione motoria”.
Nel caso in cui non vi sia personale interno, si ricorrerà ad una selezione degli esperti esterni sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito dal Consiglio d’Istituto.
Detto avviso sarà trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Lecce,
pubblicato nel sito web, sezione Amministrazione trasparente, e all’albo dell’Istituto.

F.to digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Enrica SARACINO
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