
 

 
ALL’ALBO ON LINE 

      AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: determina avvio procedura reclutamento esperto interno/esterno per la 

realizzazione del progetto Yoga inserito nel PTOF 2019-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 riferito all’ano scolastico 2021-2022; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n, 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 
13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 relativo alla possibilità di conferire  incarichi ad esperti 
esterni qualora non sia presente nell’istituto personale adeguatamente qualificato nell’area 
tematica di riferimento;  
VISTO il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2021-2022 questa istituzione scolastica intende attivare  
un progetto relativo alla disciplina Yoga rivolto agli alunni della scuola primaria; 
RILEVATA la necessità di reclutare gli esperti cui conferire l’incarico per lo svolgimento dei 
progetti previsti nel PTOF a.s. 2021-2022 finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa 
relativamente alla seguente area tematica: 

PRIORITA’ OBIETTIVI 

PROGETTO YOGA A SCUOLA - Incrementarla consapevolezza del 
corpo nella dimensione spaziale 

- Favorire la consapevolezza e il 
controllo del respiro 

- Sostenere tecniche di 
concentrazione e di rilassamento per 
una gestione delle emozioni e 
sviluppo dell’autostima, calma e 
serenità 

- Incoraggiare il contatto e la 
comprensione reciproca del gruppo 
classe promuovendo una migliore 
interazione e collaborazione tra 
ragazzi e insegnanti 



 
 

DETRMINA 
 
Art.  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2. Il progetto si realizzerà attraverso lezioni con la modalità in presenza presso le scuola 
primaria Barzini di Orvieto. 
Art. 3. Di indire un avviso di selezione pubblica, per titoli comparativi, per la selezione e reclutamento di un 
esperto  per la realizzazione del progetto Yoga. I candidati possono essere docenti a tempo determinato 

e indeterminato che prestano servizio nell’istituzione scolastica o, se non presenti, si 

procederà, sempre attraverso lo stesso avviso, all’individuazione di personale esterno. 
Art. 4. L’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati: 

- Le tematiche; 
- I requisiti necessari per partecipare alla selezione; 
- I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate. 

 Art. 5. L’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi provvede alla formulazione dell’avviso, alla 
selezione delle istanze pervenute, alla stipula di una graduatoria con la relativa individuazione 
dell’esperto con cui formulare  regolare contratto: 
Art. 6. Gli aspiranti all’incarico di esperto dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo 
quanto previsto dall’avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola e all’albo on line. 
Art. 7. Il compenso forfettario è stabilito in € 1.050,00 omnicomprensivo per l’esperto. 
Art. 8. Di rendere pubblico l’avviso mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web 
dell’istituto. 
Art. 9. Di stabilire nell’avviso i termini e le modalità per la presentazione delle istanze. 
Art. 10. Che le istanze di partecipazione saranno valutate da una commissione, appositamente 
costituita, sulla base dei criteri specificati nell’avviso pubblico. 
Art. 11. Che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto. 
Art. 12. Di perfezionare l’affidamento dell’incarico, con la sottoscrizione di regolare contratto in 
forma scritta che riporterà la durata, l’oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento 
del servizio, il compenso e le garanzie. 
Art. 13. L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in 
possesso dei requisiti richiesti.  
Art. 14. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene individuato 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Antonella Meatta, Dirigente Scolastico dell’istituzione 
scolastica. 
 
Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito web di questa 
istituzione scolastica: www.icorvietobaschi.edu.it   
 

Orvieto, 16/12/2021 

Prot. n. 6057 

 
 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Meatta 

                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

http://www.icorvietobaschi.edu.it/

