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All'Albo Pretorio 

Ad Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

 

Determina n. 893 
 

Oggetto: DETERMINA “Avviso per la selezione di n. 12 docenti appartenenti a ciascuna 
istituzione scolastica afferente alla rete “Yes we can” ( 3 per ciascuna scuola) da impiegare 
per la realizzazione del progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-
pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e 
negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4”  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
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.; 

 

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 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 15marzo 1997, n. 59 ; 

 

V I S T O il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e.s.m.i; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 

Progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive 
nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” 
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VISTO il D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs.    
n.7/2016 (FOIA); 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 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 

VISTE le istruzioni (MIUR) Quaderno 3 per l’affidamento di incarichi individuali del 10 
febbraio 2021; 

 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 
DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 24 novembre 2021; 

 

VISTO il Programma Annuale per il corrente E.F. 2022 ; 
 
VISTO l’avviso “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4” e il relativo progetto approvato “Yes, We Can! 
Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per 
ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti”; 

 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 22/11/2022; 
 
Vista la ricevuta di finanziamento con protocollo interno 238 del 20/01/2022; 

 
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 94 e 95 del 14/02/2022; 

 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 5 del 13/04/2022; 

 
CONSIDERATO che il Liceo Galileo Galilei, in qualità di capofila di progetto, necessita di 
selezionare, CON CARATTERE DI URGENZA, personale interno alle istituzioni scolastiche 
appartenenti alal Rete “ YES WE CAN”, al fine attuare e portare a termine tutte le azioni 
afferenti al progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di 
pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli 
adolescenti” 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  
Tutto quanto in premessa fa parte integrante della presente determina. 
 
ART. 2  
L’avvio di una procedura di selezione tra il personale interno all’Istituzione scolastica CON 
CARATTERE DI URGENZA, al fine di reperire le seguenti figure:  
 
 

FIGURE  ATTIVITA' ORE 
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n. 4 DOCENTI  COORDINAMENTO/ 
PIANIFICAZIONE/REALIZZAZIONE  
DELLE AZIONI INTERNE ALLA 
PROPRIA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA PREVISTE DAL 
PROGETTO ( N. 1 PER CISCUNA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA)  

30 ORE PER 
CIASCUN 
DOCENTE  
TOTALE 120 ORE  

n. 8 DOCENTI   COORDINAMENTO DELLE AZIONI 

PROGETTUALI SULLE SINGOLE 

CLASSI COINVOLTE NELLA 

SPERIMENTAZIONE ( N. 2 PER 

CISCUNA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA )  

30 ORE PER 
CIASCUN 
DOCENTE  
TOTALE 240 
ORE  

 

Art. 3  

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2023.  

Art. 4  

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della Dirigente Scolastica, 

mediante valutazione comparativa dei curricula, in funzione delle griglie allegate all'avviso 

stesso, e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con la Dirigente Scolastica 

stessa. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) al GDPR (Regolamento UE 2016/679),i dati personali 
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 
o a verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante.  
 

Per tutto quanto non indicato specificamente dalla  presente determina, si fa espresso 

riferimento all’avviso oggetto della presente determina e a quanto previsto in materia, in quanto 

compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  

 

Il Responsabile unico del procedimento è, ai sensi dell’art.5 della L.241 del 7 agosto 1990, la 
Dirigente Scolastica, Sabina Depaoli.  
 
La presente determina secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e.s.m.i., sarà 
pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito della Scuola nell’area Amministrazione 
Trasparente/sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli  

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e s.m.i) 
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