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ALL’ALBO ON LINE 

           AL SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE PER LA SCUOLA 

  DELL’INFANZIA -TITOLO PROGETTO “GIOCHIAMO CON IL CORPO” 

  DETERMINA A CONTRARRE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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., art. 7. c. 6, che consente alle 

istituzioni scolastiche di stipulare, in via residuale, contratti di prestazione d’opera occasionale con esperti 

esterni; 

Visto l’art. 35 del CCNL scuola, che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

collaborazione plurima, qualora non vi siano, all’interno della stessa istituzione, professionalità;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la richiesta dei genitori depositata agli atti il 27/11/2018 con n. prot. 6169 

Vista la delibera n. 3 del 10/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stato integrato il 

PTOF annuale; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 28.11.2018 e n° 131 del 10/12/2018 con le quali si 

dispongono l’accettazione delle erogazioni liberali e raccolta fondi per il finanziamento del progetto di 

psicomotricità destinato agli alunni della scuola dell’Infanzia di Corigliano d’Otranto e l’inserimento 

dello stesso progetto nel P.T.O.F. dell’istituzione scolastica; 

Vista la copertura finanziaria dello stesso; 

Considerato che il percorso formativo prevede il reclutamento di: 

     n. 1 esperto in psicomotricità funzionale per la scuola dell’infanzia 
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DETERMINA 

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di 

personale interno esperto in psicomotricità funzionale per la fascia di età 0-6 anni. 

Qualora l’esito della procedura non individui la figura prevista dal progetto con personale interno, 

che nel sito web e all’albo on line dell’Istituto venga pubblicato un successivo avviso di selezione 

per il reperimento dell’esperto rivolto ad altre istituzioni scolastiche;  

 

Qualora l’esito della procedura di collaborazione plurima non individui la figura prevista dal 

progetto nelle altre istituzioni scolastiche, che nel sito web e all’albo on line sia pubblicato un avviso 

per il reperimento di un esperto esterno in grado di realizzare la formazione prevista dal progetto e 

rivolta agli alunni. 

                      

                   F.to digitalmente  

                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Enrica SARACINO 
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