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OGGETTO: AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI – TUTOR – PERSONALE ATA (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – 

COLLABORATORE SCOLASTICO) IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA': – PROGETTO “IN CLASSE: 

Connettere le menti per creare futuro” – PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE. 

 CUP: B39J21027860001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 





 

 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

DATO ATTO che gli OO.CC., hanno formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni di potenziamento delle 

competenze degli studenti in attuazione delle Azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la 

scuola digitale; 

VISTA              La comunicazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 36353 del   

              12.12.2019 di assegnazione delle Risorse; 

Visto  La comunicazione di validazione del progetto da parte del Ministero dell’Istruzione; 

Visto   la delibera n. 5 di approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTA   la Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

  Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

  comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  

  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n 2   del 16 luglio 2018, con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni; 

CONSIDERATO  che il regolamento dell’istituto sull’attività negoziale prevede che il Dirigente verifichi 

prioritariamente la possibilità di ricorrere a personale in servizio presso l’istituzione scolastica 

attraverso consulti interni tenendo conto delle competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa 

ricorrere ad una collaborazione esterna; 

 

VISTI  gli avvisi di selezione per Esperti interni, Tutor interni e personale Ata, sia nel profilo professionale di 

assistente amministrativo, sia di collaboratore scolastico, recanti protocolli n. 1227-1228-1229 del 

26/02/2022, con i quali si stabiliva che il termine di consegna delle domande era il giorno 03.03.2022 

alle ore 12.00 per gli esperti e tutor interni, e, il giorno 01/03/2022 ore 12:00 per il personale Ata;  

 

RITENUTO  di dover procedere alla proroga del predetto termine di presentazione delle domande di Esperti, tutor 

e personale Ata, come indicato nei richiamati avvisi; 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

- Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ESPERTO/TUTOR e PERSONALE ATA, come richiesto 

negli AVVISI DI SELEZIONE per gli Esperti interni, Tutor interni e personale Ata, recanti protocolli n. 1227-1228-

1229 del 26/02/2022, aventi ad oggetto AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI – TUTOR – PERSONALE 

ATA (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – COLLABORATORE SCOLASTICO) IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA': – 

PROGETTO  “IN CLASSE: Connettere le menti per creare futuro” al giorno 07.03.2022 ore 13.00; 

-  Restano valide tutte le altre indicazioni contenute negli avvisi di selezione per gli Esperti interni, Tutor interni e 

personale Ata, recanti protocolli n. 1227-1228-1229 del 26/02/2022, ai quali si rimanda; 

- Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Alberta Maresca; 

- Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola; 

 
 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alberta Maresca 

 


