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Prot. n. 6102/B33                                                                                                         Castelvetrano 17/10/2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE  PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  ESTERNO CON INCARICO DI 
VALUTATORE 

CIG: Z9A2A37D9A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 
FSE Sicilia 2014 – 2020; 
 
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 
 
Visto il D.l. 129/2018; 
 
Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 
 
Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 
Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 
 
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 
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Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 
livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 
Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 
–GURS n.20 del 04/05/2018); allegato 1 “Graduatoria definitiva proposte ammesse a finanziamento”; 
Considerato che il progetto inoltrato rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 
posizione utile nella graduatoria definitiva; 
Considerato  che l’Avviso pubblico n.3/2018 art.8.8 prevede un’attività obbligatoria di valutazione a 
cura di un valutatore indipendente esterno ; 
Considerata  la  necessità e l’urgenza di reclutare il valutatore esterno al fine dell’espletamento del 
progetto “LEGGO AL QUADRATO - CASTELVETRANO” 
VISTO il P.A. A.F. 2019 approvato dal Consiglio di circolo il 27/02/2019 con delibera n. 2 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di valutatore 
attraverso il reperimento di curriculum del personale  esterno alla scuola.  

Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di valutatore è di € 2.100 (duemilacento/00). 
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 
all’Avviso Pubblico di prossima emanazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 
 


