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Prot.n°  3013 C/14                                                                                Senise ,09/06/2016  
 

 Al Sito Web dell’Istituto  
Agli atti della Scuola  

 
 

Determina dirigenziale 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre bando di gara per il reclutamento di n.1 Esperto esterno in 

didattica per competenze per la matematica.  Anno Scolastico 2015/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001;  

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

DPR n.275/99 ed il CCNL del 29/11/2007;  

VISTO il PTOF della scuola ed il regolamento per le attività negoziali dell’istituto;  

VISTO il PDM e la delibera del Collegio del 30.10.2015 che approvava la presentazione del 
progetto “La Matematica…che divertimento! Migliorare abilità e competenze in Matematica”, 

per ottenere finanziamenti tesi al miglioramento delle competenze in matematica degli alunni 

(nota ministeriale prot. 9229 del 1/10/15); 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria imputata al P/39 “La Matematica…che 

divertimento! Migliorare abilità e competenze in Matematica”; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire un esperto in didattica per competenze per la 

matematica  nell’ambito del progetto “La Matematica…che divertimento! Migliorare abilità e 

competenze in Matematica”, finalizzato alla realizzazione di attività inerenti i piani di 

miglioramento delle scuole per sviluppare il sistema nazionale di valutazione, finanziato dal 

MIUR con nota n. 2688 del 25 febbraio 2016; 

VISTO che nell’istituto non vi è la figura professionale richiesta nel bando; 

CONSIDERATO che tra le convenzioni attive Consip che riguardino la fornitura di servizi 
comparabili e concorrenziali con quelli oggetto del presente provvedimento, non risulta presente 
sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR 207/2010 una convenzione adatta alla 
situazione dell’Istituto; 
Vista l’esigenza di aggiornamento e formazione dei docenti;   

 

DETERMINA 

 

1. di indire procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 esperto  in didattica 

per competenze per la matematica il quale dovrà condurre  n° 1 corso di aggiornamento 



 
e formazione indirizzato ai docenti di  matematica della secondaria e della primaria 

dell’Istituto per potenziarne le competenze metodologico-didattiche; 

2. di stabilire che i requisiti e i criteri di valutazione siano specificati nel Bando di Gara in 

allegato; 

3.  di dare atto che la selezione avverrà sulla base della comparazione dei curricula 

pervenuti, secondo la tabella di valutazione dei titoli, inserita nel bando; 

4. di stabilire che il presente bando rimanga disponibile sul sito dell’Istituto per non più di 7 

giorni dalla data di pubblicazione data la necessità e l’urgenza di reperire l’esperto; 

5. di dare atto che la commissione giudicatrice è composta dal Dirigente scolastico, dal 

Direttore SGA e da un docente. La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà 

finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle 

proprie del profilo richiesto; 

6. che la commissione nominata dal Dirigente Scolastico stipulerà una graduatoria ai 
fini dell’individuazione dei destinatari dell’incarico, secondo i criteri e i punteggi 
indicati nel bando di gara allegato e dichiarati nella domanda. 

7. che le prestazioni, che saranno oggetto di incarico nelle forme previste dalla 
vigente normativa, siano retribuite con il compenso orario lordo di € 50,00 
dipendente per complessive 6 ore. 

8. di impegnare la spesa suddetta nel relativo aggregato della gestione in conto 

competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;  
9. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare 

esecuzione; 
10. che le domande debbano pervenire a mezzo raccomandata o posta ordinaria o brevi manu 

al protocollo dell’I.C. “N.Sole” entro e non oltre le ore 12,00 del 18.06.2016. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                               dell’art.3 comma 2 del D.L. n° 39/1993) 

 
 


