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OGGETTO: DETERMINA PER AGGIORNAMENTO  ELENCO DI ESPERTI ESTERNI A CUI AFFIDARE 

INCARICHI AI SENSI DEL DLGS 165/2001 ED ESTENSIONE DEI PROFILI 
 

 
 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto n°24 del 11 novembre 2021 con la quale si approva 

il nuovo regolamento incarichi ed in particolare l’art. 6 che prevede la possibilità di 

pubblicare un avviso permanente per l’inserimento in elenco 

 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE  quest’Istituzione si è avvalsa di tale possibilità con la Determina 

prot . n° 11002 del 10/12/2021 pubblicata all’Albo on line in data 10/12/2021 

 

TENUTO CONTO DEL FATTO che dalla data di pubblicazione al 31 gennaio 2022 sono state istruite 

tutte le domande presentate. 

 

PRESO ATTO DEL FATTO che è pervenuta anche una domanda da parte di personale in quiescenza 

per il quale non è possibile attribuire incarichi di studio, consulenza o direttivi ma è 

possibile attribuire incarichi di prestazione occasionale che esulino da tali ambiti. 
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RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una prima pubblicazione dell’elenco per i vari profili previsti 

limitandosi, per motivi di privacy, ad inserire nome e cognome del soggetto in ordine 

di graduatoria. 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 11002 del 10/12/2021 che prevedeva i criteri per 

l’attribuzione dei punteggi. 
 
VERIFICATO che dal 24/3/2022 sono pervenute n° 4     domande per i seguenti profili:  

 
 1 domanda per Esperto in tematiche relative al risparmio energetico, allo sviluppo 

sostenibile, al riciclaggio dei rifiuti 

 1 domanda per Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 1 domanda per Esperto in materia di privacy 

 1 domanda per conduzione laboratorio teatrale  

 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Didattica che prevede l’attribuzione dei seguenti 
punteggi: 
 

 Esperto in tematiche relative al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile, al riciclaggio 

dei rifiuti Sig.ra Ceccherini Maria Teresa       punti totali 45 

 Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro Sig. Rocchi Marco   punti totali 11 

 Esperto in materia di privacy Sig. Pesi Alessandro     punti totali 18 

 Esperto in conduzione laboratorio teatrale Sig. Tomei Simone                   punti totali   8 

 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n° 31 del 20/10/2022 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n° 25 del 8/11/2022 sull’approvazione dei progetti POF 2022/2023 tra i quali è presente 

il progetto “Musicoterapia” che richiede l’inserimento di uno specifico profilo nell’albo degli esperti 
Di “esperto in Musicoterapia” 
 

RITENUTO CHE  
 le competenze richieste per tale profilo sono quelle che si acquisiscono con il conseguimento 

del “Diploma accademico di secondo livello - DCSL 72 - Teorie e tecniche in musicoterapia” così 
come definito dal Decreto Ministeriale n.2905 del 06-12-2021; 

 che ai fini della selezione si debba tenere conto 

o  della votazione nel diploma specifico secondo quanto stabilito dall’art. 4 dell’avviso 
istitutivo dell’elenco; 

o della votazione nel diploma universitario di primo livello secondo quanto stabilito dall’art. 4 
dell’avviso istitutivo dell’elenco; 

o del possesso di diplomi specifici rilasciati dal Conservatorio per strumenti musicali 
attribuendo 5 punti a diploma; 

o dell’esperienza con alunni disabili delle scuole secondarie attribuendo 3 punti per ogni 

incarico compreso tra 8 e 18 ore per anno scolastico e 5 punti per ogni incarico di 
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superiore alle 18 ore per anno scolastico fino ad un massimo di 30 punti. 
 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE nell’avviso di cui alla propria Determinazione n° 11002 del  

10/12/2021 era prevista la possibilità per il Dirigente scolastico di inserire nuovi profili dandone 
comunicazione sul sito della scuola. 

 
RITENUTO OPPORTUNO, vista le caratteristiche del progetto proposto, utilizzare tale opzione 

 
 DETERMINA 

 

 
 Di approvare aggiornamento dell’elenco degli esperti che, allegato alla presente, ne 

costituisce parte integrante inserendo gli esperti  sopracitati nei relativi profili. 
 Di inserire nell’elenco degli esperti il nuovo profilo “Esperto in Musicoterapia” dandone 

opportuna comunicazione sul sito della scuola. 

 
 


