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OGGETTO: determina a contrarre per indizione procedura individuazione esperti esterni per realizzazione 
progetto Baloo a.s. 2022-2023 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 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 l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella 
L. 248/2006 in forza al quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di provata competenza; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. h) del 
D.L. 129/2018” deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 16 dicembre 2021, delibera n. 60/2021; 
 
VISTO il regolamento per “conferimento borse di studio amicali” approvato dal Consiglio di Circolo nella 
seduta del 29 ottobre 2018 con delibera n. 21/2018; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di specifici 
programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’istituzione scolastica, nella 
persona del Dirigente Scolastico, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento 
delle citate attività, per le quali non ci sia personale interno disponibile e provvisto di adeguate competenze; 
 
CONSIDERATO che la spesa per il progetto di attività di mentoring è finanziata con un contributo della 
Fondazione di Vignola tramite il progetto “Costruzione e potenziamento di dinamiche inclusive”; 
 
ACCERTATO che non è possibile utilizzare personale in servizio per svolgere il progetto di “Attività di 
mentoring”; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 

MOEE06000A - A55FC8E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011781 - 30/08/2022 - IV.5 - U

mailto:moee06000a@pec.istruzione.it


2 

 

2 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria relativa al progetto; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 
ACCERTATA la necessità di individuare personale che svolga attività di mentoring per l’integrazione 
scolastica e sociale di studenti in situazioni di disagio, per l’anno scolastico 2022/2023, nella scuola primaria 
e nella scuola dell’infanzia; 
 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: miglioramento offerta formativa; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 
 
 

DETERMINA 
 

di avviare il procedimento per la selezione di personale per svolgere attività di mentoring per l’integrazione 
scolastica e sociale di studenti in situazioni di disagio, per l’anno scolastico 2022/2023, nella scuola primaria 
e nella scuola dell’infanzia. 
A tal fine verrà bandito un bando pubblico riservato alle persone maggiorenni che abbiano conseguito il 
diploma di scuola secondaria superiore o il diploma di laurea, oppure che siano iscritti e frequentanti 
l’Università. 
Il numero degli incarichi da assegnare è di 11. 
Per l’individuazione delle persone sarà redatta una graduatoria, a domanda, che sarà compilata tenendo 
conto dei titoli e delle competenze di cui alla seguente tabella: 
 

Diploma di scuola superiore punti 2 

Laurea triennale punti 4 

Laurea quadriennale/quinquennale punti 6 

Iscrizione e frequenza all’Università punti 2 

Esperienze precedenti nel progetto Baloo punti 1 per ogni a.s. svolto 

Colloquio punti 15 massimo 

 
 
Procedura di individuazione:  
bando pubblico pubblicato nel sito della Direzione Didattica di Vignola http://www.direzionedidattica-vignola.it 
 
Per la prestazione è definito un rimborso spese di  € 1.250,00 lordi onnicomprensivi (ritenuta acconto IRPEF 
20% a carico del Borsista, contributo IRAP 8,50% a carico dell’amministrazione). 
 
Con il personale individuato verrà sottoscritto un contratto di: borsa di studio amicale per attività di mentoring 
per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazione di disagio, per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Durata del contratto: dalla stipulata del contratto al 07/06/2023 
 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: P02-001 Progetto di mentoring Baloo. 
 
Responsabile unico del procedimento (RUP):  Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Vignola.  
 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Direzione Didattica di Vignola 
www.direzionedidattica-vignola.it nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente  “Bandi di gara e 
contratti” e nell’albo pretorio on-line. 
 

 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. Salvatore Vento 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma.  2  D.Lgs 12/02/1993 n. 39 


