
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETERMINA DI INDIZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO AGRONOMO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 “UN OLIO DI CLASSE”. 

                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Progetto “un Olio di Classe” inserito nel Ptof di questo Istituto per l’a.s. 2016/2017; 
CONSIDERATO Che si rende necessario individuare un esperto in possesso delle necessarie competenze per la 

realizzazione del progetto sopra indicato 
VISTI gli articoli n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, recante Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 

VISTO Il regolamento d’istituto per l’attività negoziale 
  

DETERMINA 
 

L’avvio della procedura per l’indizione del Bando di selezione per l’individuazione di docenti interni, ed esperti 

esterni secondo quanto di seguito indicato: 
 

Progetto “Un olio di classe"  

Classi interessate prima e terza scuola secondaria I° grado 

Competenze richieste Esperto agronomo con comprovata esperienza nel settore olivicolo – oleario 

Periodo svolgimento Marzo aprile 2017 

N. ore 20 

Importo orario onnicomprensivo € 35,00 

 
Il bando è rivolto al personale interno ed esperti esterni, purché in possesso di titoli ed esperienze pregresse 
comprovati e corrispondenti ai requisiti richiesti. Si esamineranno, in via prioritaria le domande presentate dal 
personale interno, in assenza delle quali saranno prese in considerazione ed esaminate le domande presentate da 
esperti esterni con comprovata esperienza nel settore olivicolo-oleario. 
La scelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta attraverso i seguenti criteri di valutazione: 
1. accertamento requisiti richiesti: titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative professionali specifiche con 

particolare riferimento al settore scuola; qualità del curriculum valutata dal Dirigente Scolastico singolarmente o in 
collaborazione con i responsabili del progetto; punti 30  

2. la continuità, qualora i Consigli di Classe o/ e i docenti responsabili dei progetti abbiano espresso una valutazione 
positiva dell’attività già svolta; punti 30 

3. disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola; punti 30 
4. La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              dott.ssa Rossella DI DONATO 
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