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All’Albo 
 

DETERMINA DI INDIZIONE PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  
ESPERTO TECNICO-INFORMATICO – a.s. 2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/1999 – Regolamento sull’Autonomia Scolastica; 
VISTO  il D.I. 129/2018; 
VISTO  il piano dell’offerta formativa vigente; 
VISTO  l’art. 7 e segg. D.Lgs. 165/2001in merito ai presupposti e ai limiti per il conferimento 

di incarichi ad esterni da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le 
scuole; 

VISTO  l’art. 7 comma 5 D. Lgs.165/2001 secondo cui l’affidamento della collaborazione a 
terzi può avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far 
fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali 
presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare, mediante i rapporti 
di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti 
dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un 
aggravio di costi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione dell’avviso interno prot. n. 3464 del 09/07/2021 
non risulta presente una professionalità adeguata e/o disponibile per l’incarico da 
assegnare all’interno dell’istituto; 

DETERMINA 

l’apertura della selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali tramite 
 ricorso a personale di altre Istituzioni mediante collaborazioni plurime ai sensi degli art. 35 

e 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 
 la procedura ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il conferimento di Incarichi a 

personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni qualora la 
selezione di cui al punto precedente dovesse dare esito negativo 

 

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 
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