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   Prot. n.0107/C12        Buggiano, 16/01/2020 

CUP: C38H19000480004 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - Indizione di procedura per la Selezione per il 
reclutamento di personale interno all’istituzione.  

PROGETTO “INTRODUZIONE AL LATINO” A. S. 2019/20 

Scuola secondaria di I grado C. SALUTATI - anno scolastico 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del
16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo
Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 2018;

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che  “ le amministrazioni
pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”;

 VISTA della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008;
 VISTO il “Piano di ampliamento del POF” del Comune di Buggiano, ove viene trasferita all’Istituto una

somma per acquisire esperti interni/esterni per la realizzazione del progetto di orientamento al Liceo:
Introduzione al latino;

 VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto Comprensivo Salutati – Cavalcanti 2019/2022;
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22/10/2018 con la quale è stata approvato il progetto di

orientamento al Liceo: Introduzione al latino;
 VISTA la delibera del C.d.I. del 17/12/2018 con la quale è stata approvato il progetto di orientamento al

Liceo: Introduzione al latino;
 RAVVISATA l’opportunità di effettuare un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di personale

docente interno;

DETERMINA 

1. Che l’Istituto effettuerà un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di personale interno
per lo svolgimento del progetto di orientamento al Liceo: Introduzione al latino;

2. Che l’oggetto dell’affidamento è la scelta dell’esperto interno del progetto di orientamento al
Liceo: Introduzione al latino;

3. Che la finalità del progetto di orientamento al Liceo: Introduzione al latino è quella di introdurre
allo studio della lingua e della cultura latina;

4. Che l’incarico all’esperto interno avrà la seguente durata: febbraio-aprile 2020;
5. Che l’affidamento dell’incarico verrà conferito:
6. Che il docente interno dovrà:

a) Essere in possesso dei titoli di studio come da tabella allegata con gli indici di valore ad
ognuno assegnati che saranno oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio in sede di
comparazione:
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TITOLI PUNTI 
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A-
11 

10 p. 

Anni di insegnamento nella classe di concorso A-11 in 
scuole pubbliche e/o paritarie 

2x ogni anno 
(max 5p.) 

Anni di insegnamento in classi di concorso affini in scuole 
pubbliche e/o paritarie 

1x ogni anno 
(max 5p.) 

Anni di insegnamento nell’I.C. Salutati Cavalcanti 1x ogni anno 
(max 5p.) 

 
b) Aver dichiarato l’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14 Decreto 

Legislativo 165/2001, con l’istituzione scolastica; 
c) Aver dichiarato di non aver avuto condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori (reati 
pedofilia). 

7. Che l’importo complessivo per la realizzazione del progetto di potenziamento della lingua inglese: 
speaking english, ammonta ad un massimo di € 450,00. 

8. Che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (responsabile del procedimento) è il Dirigente 
Scolastico Alessandro Paone. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Prof. Alessandro Paone 
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