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Prot. n. _11089/VII.8                                                                                            

 

Oggetto: determina a contrarre  di collaborazione per attività sportive . 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso che  questa Istituzione Scolastica ha la necessità di provvedere alla collaborazione per 

attività relative agli studenti del liceo scientifico sportivo  nell’a.s. 2018/19. 

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 D.P.R. 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 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss. mm.ii. 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (Codice contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte 

Viste le linee attuative del D.Lgs. 50/2016 del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC 

relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”  

Visto il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18/04/16 n. 50; 

Accertato che gli incarichi del presente provvedimento non sono compresi fra quelli per cui sono 

attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/1999 e non sono neppure previsti sul 

MEPA; 

Tenuto conto dell’avviso per l’individuazione delle figure interne di docenti specialisti per le 

attività motorie nelle classi del Liceo Scientifico Sportivo prot. n. 10867/IV.9 del 21/11/2018 per il 

quale non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione; 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale esterno: 

 

1.  Istruttore esperto in Pallacanestro 

2. Istruttore esperto in Pallavolo 

3. Istruttore esperto in Nuoto 

4. Istruttore esperto in Pallamano 
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5- Istruttore esperto in Judo 

6- Istruttore esperto in Joga 

 

DETERMINA 
Di procedere alla ricognizione delle professionalità esterne secondo Il curriculum professionale per 
l’affidamento dell’i incarico di cui sopra. 
 
 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 

professionale; 

• Dettagliato curriculum vitae informato europeo; 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla  Legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
 

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo;  

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 

Progetto; 

• Elaborare e fornire agli alunni materiali sugli argomenti trattati;  

• Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo;  

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 

finale sull’attività.  

 
Istanze – Procedure di selezione - Contratto  
 

• Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico del 

Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina  assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 

del 30/11/2018.  
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• Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione 

di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione 

Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera.  

 

 
 
N.B.: A parità di punteggio prevale minore età, ed in caso di assenza di specifiche istanze si procederà con la 
stipula di contratti di lavoro autonomo. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo www.liceograssilatina.org 
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 . 
 
LT 26/11/2018 
 

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Giovanna Bellardini  

 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3,   comma 2 del D.L.vo  n. 396/1993 

 
 


