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AMBITO TERRITORIALE N. 19

Prot. 4824/C15

Guastalla, 01/06/2017
AL TUTTI GLI INTERESSATI
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
ALLA DSGA
SITO WEB – SEZ. “AMMIN. TRASPARENTE”

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di un Bando pubblico di selezione di un
“Esperto in Fisioterapia per il Percorso Sperimentale Qualifica Regionale OSS di cui al
Protocollo d’Intesa tra REGIONE EMILIA-ROMAGNA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA - DGR 911/2015 ".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
il D.P.R. 275/1999;
il Codice contratti pubblici D.lgs 50 del 18/04/2016;
l'art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti a prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2016-2019;
Accertata
la disponibilità finanziaria in Programma Annuale 2016;
Considerato che all'interno della Scuola non esistono le specifiche competenze professionali
richieste;
Considerato che il Percorso Sperimentale Qualifica Regionale OSS specificato in oggetto prevede
prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all'Istituzione Scolastica;
DETERMINA
1) Di avviare il procedimento per la selezione di un Esperto in Fisioterapia - con esperienza specifica
per la realizzazione di attività di formazione del Percorso Sperimentale Qualifica Regionale OSS, da
attuarsi negli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20 per un massimo n. 60 ore circa presso la
sede dell'Istituto, indirizzato a studenti del percorso sperimentale qualifica OSS quinte classi;
2) Che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei punteggi riportati dai
candidati, sarà effettuata con le modalità riportate nel testo del bando allegato alla presente, da
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una Commissione di Esperti, all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri afferenti
ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati.
3) Che l'istituzione scolastica potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
candidatura, purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in
caso di impossibilità sopravvenuta e/o in mancanza di requisiti minimi.
4) Di stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Dr. Francesco Senatore.

Il DIRIGENTE SCOLASTCO
Dr. Francesco Senatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39 del 1993)

