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Prot. N. 8138/4.1.s 

                                                             Fiorenzuola d’Arda, 20/12/2017 
   

 
CUP: F16G16001990008 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di selezione 
pubblica per titoli comparativi per il reclutamento della figura professionale di 
esperto in letteratura per l’infanzia e l’adolescenza Progetto: Biblioteche 
scolastiche innovative - PNSD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 
23maggio 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI                 gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/10/2016, con la 

quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2016/17; 
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VISTO l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le 
Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato dal 
Consiglio di Istituto il 26/10/2016 

 
DECRETA 

 
Art. 1  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
Art. 2  
Si dispone l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi 
per reclutamento della figura professionale di esperto in letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza per l’attivazione del Progetto: Biblioteche scolastiche 
innovative - PNSD 
  
Art. 3  
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il 30/09/2018 
 
Art. 4  
Il criterio di scelta dell’esperto è quello della procedura selettiva per titoli 
comparativi. 
 
Art. 5  
La presente determina è affissa all’Albo dell’Istituto ed è pubblicata sul sito 
web dell’istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.  
 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 21 e dell’art. 10 del D. Lgs n°163/2006 e dell’art. 
5 della legge n° 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento Mario Magnelli, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo, 
Fiorenzuola d’Arda (PC). 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                         dott. Mario MAGNELLI 

 

Gv 
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