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Oggetto: Determina a contrarre per l’avviso pubblico di selezione di esperto per la realizzazione del modulo didattico dal 

titolo “Dal dialetto all’inglese”  previsto dal progetto “Fontanelle Lab” a finanziamento del MBAC   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n°129 del 28/08/2018, relativo al nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra 

gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

CONSIDERATA L’importanza di sostenere progetti e iniziative, incentrati sulla promozione della cultura, del dialogo 

interculturale e sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali e sull’inclusione e coesione 

sociale, da realizzarsi nelle periferie urbane; 

VISTE le Conclusioni del Consiglio Europeo sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) che 

pongono l’accento sulle tematiche della governance partecipativa, sull’importanza della promozione della creatività dei 

giovani e il loro potenziale di innovazione nell’era digitale, sulla produzione culturale e sulla gestione del patrimonio 

culturale; 

VISTA la comunicazione "Una nuova agenda europea per la cultura", COM(2018)267, con cui vengono individuate una 

serie di interventi per fare della cultura un fattore di coesione sociale, crescita economica e buone relazioni 

internazionali; 
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VISTO il piano di spesa per interventi di riqualificazione e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 

Comuni capoluogo di provincia “Piano Cultura Futuro Urbano”, approvato dal MiBAC ai sensi dell’art. 1, comma 140 

della L. 232/2016; 

VISTO il D.M. del 13 dicembre 2018 (Rep. 552) che ha approvato la finalizzazione dell’intervento “Riqualificazione 

urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”; 

VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la 

realizzazione di attività culturali e creative (di seguito «Avviso»), adottato dal MiBAC in coerenza ed attuazione del 

sopracitato disposto normativo D.M. del 13 dicembre 2018; 

VISTI i commi 8 e 9 dell’art. 7  del D.P.R. n° 275/199 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 in conformità ai quali le istituzioni 

scolastiche possono sia singolarmente che collegate in rete, stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero 

con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di 

specifici obiettivi; anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e 

partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti 

determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”, in qualità di Capofila, ha presentato 

congiuntamente a soggetti associati in Partenariato, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, una proposta progettuale denominata 

“Fontanelle Lab”; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale “Fontanelle Lab” (di seguito, per brevità, Progetto) è stata ammessa a 

finanziamento dal MiBAC – Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane – con Decreto 

Direttoriale n. 252 del 05 agosto 2019. 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/5 dell’11 marzo 2019, relativa all’approvazione del Regolamento per le 

Attività negoziali, che ha definito anche i criteri e i limiti per il reperimento e la selezione di esperti previsti dai Piani 

Integrati presentati da questo Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario autorizzato per singolo modulo, le procedure per 

l’individuazione delle figure professionali necessarie per la realizzazione delle attività formative riguardanti gli 

laboratori didattici autorizzati nel Piano Integrato d’Istituto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’indizione delle selezioni, tramite comunicazione interna pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica 

http://www.icsfrankag.it/  e nelle sezioni albo pretorio e amministrazione trasparente, destinato al personale interno, per 

l’individuazione delle seguenti figure professionali: 

 

- N. 1 esperto interno per l’attività di docenza; 

Art. 3 

Al fine di procedere con l’elaborazione del Bando di selezione della figura professionale sopra specificata,  verrà 

costituita apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico e da due membri all’uopo nominati. 

Art. 4 

Le procedure, i requisiti e le competenze, nonché gli ulteriori dettagli per partecipare alle selezioni, saranno definiti e 

precisati nell’apposito Bando di selezione, di prossima pubblicazione. 

 

Agrigento, 07/febbraio/2020 

            Il Dirigente scolastico 

                   (Alfio Russo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

_________________________ 

Al DSGA – SEDE 

All’Albo della Scuola – SEDE 

Al sito WEB della scuola 

http://www.icsfrankag.it/

