
Albo pretorio 
Amministrazione trasparente 

Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO (CON PRECEDENZA PER IL PERSONALE INTERNO) PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO SPECIALIZZATO IN AUTODIFESA FEMMINILE 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO SPECIFICO IN MATERIA DI DIFESA 
PERSONALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “FIGHT FEAR!”  

CIG Z573A01AF3 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il progetto PTOF “FIGHT FEAR!" prot. n. 1357 del 14-02-2023 che prevede la 
realizzazione di attività volte a garantire a tutte le studentesse un maggiore senso di 
autodeterminazione e di self-confidence, un miglior coinvolgimento in ambito sia 
prettamente sociale che motorio e sportivo, nell’ottica della promozione di una armonica 
crescita personale ed in particolar modo emotiva; 

PRESO ATTO che si rende necessario il reclutamento per conferimento incarico 
professionale Esperto specializzato in autodifesa femminile per la realizzazione di un corso 
di difesa personale femminile nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess. mm. ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

PIAZZA GRAMSCI, 4  –  97019 VITTORIA (RG)    TEL. 09321878569         
email: rgis012003@istruzione.it - pec: rgis012003@pec.istruzione.it - web: www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

 Codice meccanografico: RGIS012003   -   Codice Fiscale 82000980886   -  Codice univoco UFLWG7

mailto:rgis012003@istruzione.it
mailto:rgis012003@pec.istruzione.it




funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

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; 

VISTO il decreto inter ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1. Comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs n.56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art.36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2022/2025 proposto dal collegio con delibera n 55 
nella seduta del 30.06.2022 (verbale n.10) e approvato dal Consiglio di Istituto in data 
13.01.2023 con delibera n. 46 (verbale n.11); 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 25-03-2021 prot. n.4476 del 
28-04-2021; 
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VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la 
facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO  il Programma Annuale 2023 approvato con delibera  n. 48 del Consiglio di Istituto 
riunitosi in data 16/01/2023; 
 
RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, 
alle esigenze della scuola; 
DATO ATTO che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura 
finanziaria nel programma annuale 2023 Aggregazione A – voce 03 Didattica  sottovoce 04 -  
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa-contributi alunni 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 - Di avviare il procedimento per la selezione pubblica per titoli comparativi di un 
esperto interno/esterno per la realizzazione di un corso di difesa personale femminile  
destinato alle studentesse dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Marconi" nell’ambito del 
Progetto “Fight fear!” che dovrà svolgersi presso idonei locali forniti dall’esperto stesso nel 
periodo che va da Marzo 2023 a Maggio 2023 per n. 30 ore. 

Art. 2 – Di stabilire che il compenso orario lordo da riconoscere all’esperto è di € 80,00 
(ottanta/00), per un totale di € 2.400,00 comprensivo del costi per  
- l’utilizzo delle attrezzature necessarie alla pratica sportiva 
- l'utilizzo di uno spazio idoneo, in possesso dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari 

alla suddetta pratica. 
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Art. 3 - Di stabilire che l’affidamento dell’incarico verrà conferito secondo il seguente ordine 
di priorità:  
1) i docenti e il personale dell’Istituto;  
2) i docenti e il personale di altre Istituzioni scolastiche;  
3) liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro interno figure 
professionali; 

Art. 4 – Di stabilire che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa per 
titoli culturali e professionali dei candidati, sarà effettuata con le modalità riportate nel testo 
del bando da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri 
afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati; 

Art. 5 - Di stabilire 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 nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il 
profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate; 

Art. 6 -  Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 
241/1990, il Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Anna Giordana in qualità  di 
Responsabile Unico del Procedimento, ed il D.S.G.A. sig.ra Giovanna Rizza in qualità di 
responsabile dell’istruttoria, avente funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; 

Art. 7 - di informare il professionista sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 
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Art. 8 - di far gravare le relative spese sul programma annuale 2023 Aggregazione A – 
voce 03 Didattica  sottovoce 04 -  Progetti di ampliamento dell'offerta formativa-contributi 
alunni; 

Art. 9 - Di impegnarsi a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza e di informare l’operatore economico 
concorrente che è tenuto a prendere visione e a sottoscrivere l’informativa resa ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE2016/679 ( G.D.P.R.); 

Art. 10 - Di assumere la presente determinazione in conformità dell’art. 192 del D.Lgs. n. 
267 del 2000 e del D.Lgs. n. 50 del 2016 quale “determinazione a contrarre”  

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio,  sulla  sezione  Amministrazione  
Trasparente  del sito istituzionale alla sezione AT - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti 
amministrativi e sul sito https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/ 

                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                Dott.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
        82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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