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Prot. n. 4267 del 07/06/2021 

 
I.I.S. Scientifico e Tecnico  

05018 ORVIETO (TR) 
Via dei Tigli - Tel. 0763/302198 - Fax 0763/305466 - Cod. Fisc. 90017210551 

e-mail: tris009005@istruzione.it   dirigente@iisstorvieto.edu.it pec: tris009005@pec.istruzione.it 

 

ALL’ALBO ON LINE 

      AL SITO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: determina avvio procedura per l’individuazione di esperti esterni per attività inerenti al “Piano scuola estate 2021 – 

un ponte per il nuovo inizio” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTA la legge 241/90 e s.m.i. recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi;   
VISTO il D.L. n. 41/2021, art. 31;     
VISTA la nota prot. n. 643 del 27/04/2021 (Piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio); 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 9 del 13/04/2021; 
VISTA la nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 (avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021); 
VISTE le delibere di adesione al Piano scuola estate 2021 del Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/05/2021, e del Consiglio di 
Istituto, nella seduta del 27/05/2021; 
CONSIDERATO che, data la mancata adesione di personale interno all’IISST di Orvieto, si rende necessario procedere 
all’individuazione di personale esterno cui conferire incarichi per la realizzazione delle attività in oggetto 

 

DETRMINA 
 
 
Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2. È indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli comparativi, per la selezione e reclutamento, di esperti esterni per le 
attività progettuali inerenti al Piano scuola estate 2021, non attribuite a personale interno. 
 
Art. 3. L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati: 

- Le aree tematiche e la consistenza oraria delle attività progettuali per cui si avvia la procedura selettiva; 
- I requisiti necessari per partecipare alla selezione; 
- I criteri di valutazione per la costituzione delle graduatorie relative alle diverse attività progettuali; 
- I doveri e le responsabilità dell’esperto che realizzerà le attività progettuali; 
- I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate; 

 
Art. 4. Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’avviso che sarà pubblicato 
nell’albo on line dell’istituto. 
 
Art. 5.  
1) Per i docenti in servizio presso istituzioni scolastiche diverse dall’IISST di Orvieto, sarà stipulato un contratto di collaborazione 
plurima. Il compenso orario corrisposto per la prestazione sarà pari a 35 Euro per le ore di insegnamento e 17,50 Euro per le ore 
di non insegnamento. Tali compensi sono da considerarsi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, esclusi gli oneri a carico 
dell’Amministrazione. I compensi saranno corrisposti previa presentazione dell’apposita relazione dell’attività svolta. 
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2) Per gli altri esperti esterni, il compenso orario per la prestazione sarà pari a 35 Euro per le ore di docenza e 17,50 Euro per le 
ore di non docenza. Tali compensi sono da considerarsi comprensivi della ritenuta d’acconto, esclusi gli oneri a carico 
dell’Amministrazione. I compensi saranno corrisposti previa presentazione dell’apposita relazione dell’attività svolta. 
 
Art. 6. Di rendere pubblico l’avviso mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’istituto. 
 
Art. 7. Di stabilire nell’avviso i termini e le modalità per la presentazione delle istanze. 
 
Art. 8. Che le istanze di partecipazione saranno valutate da una commissione appositamente costituita dal Dirigente Scolastico, 
sulla base dei criteri specificati nell’avviso pubblico.  
 
Art. 9. Che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto e nell’Amministrazione Trasparente. 
 
Art. 10. Di perfezionare l’affidamento degli incarichi con la sottoscrizione di regolari contratti in forma scritta che riporteranno la 
durata, l’oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del servizio, il compenso e le garanzie.  
 
Art. 11. L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti.  
 
Art. 12. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene individuato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmela Rita Vessella. 
 
Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito web di questa istituzione scolastica: 

www.iisstorvieto.edu.it   

Orvieto, 07/06/2021 

                                                                                                                          
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA 
                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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