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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 o più Esperti esterni 

(Attore/Regista/Esperto in tecniche di espressione corporea), per la realizzazione di n. 5 

Laboratori teatrali per alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che subordina la possibilità di 

conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare accertamento, da parte della Pubblica 

Amministrazione, dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio 

interno; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, 

gli articoli 3, 4, 5 e 6; 

Visto il D.I. 12 ottobre 1995, n. 326 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”; 

Visto l’art. 43, comma 3 del Decreto 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con Esperti per particolari attività di insegnamento e per 

l’arricchimento dell’offerta formativa;  

Visto l’art. 44, comma 4 del Decreto 129/2018 che richiama il presupposto dell’inesistenza o 

indisponibilità di risorse professionali interne in possesso dei requisiti richiesti; 

Visto l’art. 45, comma 2, lettera h del Decreto 129/2018 che stabilisce che al Consiglio d’istituto 

spettano le delibere relative ai criteri e limiti dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti; 

Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto, di cui il Progetto “Laboratori teatrali per alunni” è 

parte integrante; 
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Visto il Programma annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 58 del 

14/02/2022; 

Considerato che, ferma la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore, il requisito della 

comprovata specializzazione universitaria non è richiesta qualora vi sia la stipulazione di contratti 

di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 

con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o 

dell’attività informatica; 

Considerata la necessità di selezionare un Esperto (Attore/Regista/Esperto in tecniche di 

espressione corporea), per la realizzazione di n. 5 Laboratori teatrali per alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado; 

Considerato che, accertata l’indisponibilità di personale interno all’Istituto, si rende necessario 

ricorrere alla selezione di un Esperto esterno con il quale stipulare un contratto di prestazione 

d’opera occasionale; 

Visto l’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 o più esperti esterni (Attore/Regista/Esperto in 

tecniche di espressione corporea), per la realizzazione di n. 5 Laboratori teatrali per alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado, prot. n. 6594/IV-2 del 16/12/2022; 

Considerato che, nei termini indicati dal suddetto Avviso pubblico, sono pervenute n. 2 

candidature; 

DECRETA 

È pubblicata in allegato al presente Decreto la Graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 

n. 1 o più esperti esterni (Attore/Regista/Esperto in tecniche di espressione corporea), per la 

realizzazione di n. 5 Laboratori teatrali per alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

(Allegato n. 1). 

Avverso la suddetta graduatorie, potrà essere espresso formale reclamo per iscritto entro e 

non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. Eventuale istanza di reclamo dovrà 

pervenire presso l'Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, mediante consegna a 

mano oppure mediante Posta elettronica ordinaria o certificata, entro e non oltre le ore 14.00 

di mercoledì 30 dicembre 2022. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami si 

procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (prof. Michele LOGLISCI) 
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