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Prot.7500|U del 29/11/2019 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.edu.it   
AGLI ATTI 

 
ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI – Civitanova A.S. 2019/20 

Avviso Prot.  7036 del 11/11/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275;  
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO il D.I. n. 129 /2018 concernente 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; 
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e in particolare l’art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni 
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano 
le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, 
dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti;  
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  
VISTO il D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”;  
VISTO il PTOF 019/2022;  
VISTO il Programma Annuale e.f. 2019;  
VISTA la copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio – contributi volontari famiglie per 
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa;  
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,  
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
VISTO l’art 46 del Decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche 
alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della pubblica Amministrazione;  
VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 e s.m.i. che specifica i requisiti Minimi necessari 
per l’attribuzione di incarichi;  
CONSIDERATO che per l’A.S. 2019/20 si rende necessario procedere all’individuazione di personale 
esperto cui conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa prevista 
dall’Istituto;  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ” 
         Civitanova Marche Alta – sede associata: Recanati 

 

VISTA la propria DD. 0007020/U del 10/11/2019; 
VISTO l’Avviso Pubblico di selezione Prot.  7036 del 11/11/2019; 

VISTE Le domande di partecipazione pervenute entro le ore 12,00 del 19/11/2019;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione acquisito agli atti con Prot. 7475 del 
28/11/2019; 
 

DECRETA 
 

L’approvazione delle graduatorie allegate contenente i punteggi assegnati alle singole 
candidature. 
 

progetto Tipo di consulenza Candidato  

Progetto arte Esperto arte terapia 1. Ciarapica Arianna  

Clown terapia Esperto Clown terapia 1. Marchionni Silvia 
2. Del Bello Sivia 

Life Skills Esperto psicologo 1. Pascarella Marco  
2. Baiocco Laura 
3. Mastromauro Rossella 

Educazione 
Alimentare 

Esperto nutrizionista 
 

1. Ciampi Giacomo 
 

 Esperto disturbi alimentari 
- psicologo 

1. Mastromauro Rossella 
2. Mazzieri Clara 

BLSD-D a scuola di 
cuore 

Esperto formatore – in 
collaborazione con 118 

1. Cappelloni Pier Francesco 

Colloqui Fiorentini Esperto letteratura italiana  1. Bartolini Domenico 

Certificazione 
linguistica PET 

Esperto madrelingua 
inglese 

1. Buono Paul David 
2. McMullen Catherine 

Graphic  design – 
Moda 

Esperto graphic design per 
la moda 

1. Girotti Rossano 

 

Qualora l’esperto risultante in posizione utile per l’affidamento dell’incarico dovesse rinunciare 

alla nomina si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Il presente atto è pubblicato all’albo del sito http://iisbonifazi.edu.it  . 

 
 
Civitanova Marche, 29/11/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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