
 

  

 

ALL’ALBO 

         AL SITO WEB 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di un  esperto esterno  

 di “FUMETTO” –  Progetto LAMS 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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. n. 165 del 30 marzo 2001, 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; 

VISTO il  PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.18,verbale.22 del 

30/10/2019; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’ I.I.S. “Morelli-Colao” è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.9, verbale n.25 del 20/12/2019; 

Ritenuto Necessario avviare i moduli extracurriculari previsti dal  Progetto LAMS tenuti da esperti 

esterni, per i quali si richiede la figura professionale di esperto esterno  di   “FUMETTO”; 
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Allo scopo di individuare, a titolo oneroso per i genitori, un esperto per la realizzazione del progetto 

inserito nel PTOF; 

 

DETERMINA  

 

 Di indire la selezione degli esperti esterni selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di un  

esperto esterno  di “FUMETTO”   Progetto LAMS ; 

 

 Di remunerare l’ esperto individuato con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 

50,00 (cinquantaeuro). 

 

 
 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iismorellicolao.edu.it  e all’albo 

online. 

Si allega griglia criteri di valutazione (Allegato 1) 

 

                                           Il Dirigente Scolastico  

                                           Ing. Raffaele Suppa 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo   

                                       stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

                                            

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/

