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 Milano, 18 marzo 2022 
 

DETERMINA ESITI DI SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO SEGRETERIA SMART 

DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e 
i poteri del privato datore di lavoro; 

VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle 
Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti 
per particolari attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, 
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta 
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 
13 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della 
legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad 
esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, 
per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni 
altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, 
avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni 
Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché 
tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  

VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in 
cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte a una particolare e temporanea 
esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno; 
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VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

RAVVISATA l’opportunità data all'Istituto di procedere alla selezione di esperti, in base 
all’art. 44, comma 1 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, di avvalersi dell’opera di 
esperti esterni, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e 
dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 25 febbraio 2019, con la quale sono 
stati stabiliti i criteri e dei limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera 
con esperti, per particolari attività e insegnamenti nelle istituzioni scolastiche 
autonome; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto, con delibera n. 14 del 14 febbraio 2022; 

RILEVATO che nell'Istituto tutti gli assistenti amministrativi sono a tempo determinato e 
nominati attraverso lo scorrimento delle graduatorie, pertanto non hanno le 
necessarie esperienze e competenze per svolgere con autonomia i compiti 
previsti dal profilo professionale presente nel CCNL Comparto Scuola del 
29/11/2007, in particolare nel settore del personale; 

VISTO l’art. 57 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime) che 
prevede la possibilità per il personale ATA di prestare la propria collaborazione 
ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari 
competenze professionali non presenti nell'Istituto; 

VISTO il progetto "Segreteria Smart", approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera 
n. 118 del 14/10/2021, in cui sono descritti gli interventi formativi, a prevalente 
carattere pratico, per la qualificazione del personale assistente amministrativo 
presente nell'Istituto, in modo che possa pienamente svolgere con autonomia i 
compiti previsti dal profilo professionale presente nel CCNL Comparto Scuola del 
29/11/2007, in particolare nel settore del personale; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere tali interventi 
formativi; 

VISTA la determina, prot. 2638 dell'1 marzo 2022, che ha dato avvio alla procedura di 
selezione di un esperto per la realizzazione del progetto Segreteria Smart di 
formazione e del personale assistente amministrativo  

VISTO l'avviso pubblico, prot. 2639 dell'1 marzo 2022, per la selezione di un esperto 
per la realizzazione del progetto Segreteria Smart di formazione del personale 
assistente amministrativo, pubblicato all'albo on line dell'Istituto e trasmesso a 
tutti gli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Milano, all'USR della 
Lombardia e all'USR AT di Milano; 
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VISTO l'avviso pubblico, prot. 2639 dell'1 marzo 2022, per la selezione di un esperto 

per la realizzazione del progetto Segreteria Smart di formazione del personale 
assistente amministrativo, pubblicato all'albo on line dell'Istituto e trasmesso a 
tutti gli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Milano, all'USR della 
Lombardia e all'USR AT di Milano; 

VISTE le candidature giunte all'Istituto entro i termini previsti; 
VISTA la nota dispositiva, prot. 2916 del 14 marzo 2022, di nomina della Commissione 

per la valutazione delle candidature per la selezione di un formatore cui affidare 
la realizzazione del progetto Segreteria Smart; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione; 

D E T E R M I N A  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. la pubblicazione della seguenti graduatoria: 
 

GRADUATORIA 

COGNOME E NOME 

PUNTI 

Titoli di 
studio 

Titoli 
professionali 

TOTALE 

1 SANFILIPPO ANTONIETTA MARIA 4,00 12,50 16,50 

2 SANTONASTASO SILVANA 3,00 12,50 15,50 

 
3. Di individuare in qualità di esperta, a cui conferire l'incarico di docenza per la realizzazione 

degli interventi formativi dedicati, a prevalente carattere pratico, allo scopo di qualificare il 

personale assistente amministrativo presente nell'Istituto, in modo che possa pienamente 

svolgere con autonomia i compiti previsti dal profilo professionale presente nel CCNL 

Comparto Scuola del 29/11/2007, in particolare nel settore del personale, la sig.ra 

Antonietta Sanfilippo, assistente amministrativa, in servizio presso l'IC J. Barozzi di Milano. 

4. Avverso il presente provvedimento è esperibile reclamo scritto, da inoltrare alla dirigente 

scolastica tramite e-mail all'indirizzo miis074005@istruzione.it, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione all'albo on line dell'Istituto, trascorso tale termine senza reclami l'incarico 

sarà definivo e si procederà alla stipula del contratto con l'esperta individuata. 

5. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla sottoscrizione di un regolare 

contratto di collaborazione plurima in forma scritta, che riporterà la durata, il luogo, 

l'oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del servizio, il compenso e le 

garanzie, a patto che l'esperta individuata sia in possesso dell'autorizzazione del proprio 

dirigente scolastico e previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa 

in materia di spesa per il personale, nonché di procedere all’acquisizione delle certificazioni 

mailto:miic8cb00v@istruzione.it
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di rito e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000. 

6. Alla sig.ra Sanfilippo Antonietta Maria sarà riconosciuto un compenso totale massimo, 

lordo dipendente, per lo svolgimento dell'attività di formazione, pari a € 2.014,20, nella 

misura specificata dal D.I. n. 326 del 12.10.95, prevedendo il compenso orario lordo per 

ciascuna ora di attività di formazione in presenza in € 41,32, per un totale di € 1.239,60 

(corrispondenti a 30 ore di formazione in presenza) e il compenso orario lordo dipendente 

per ciascuna ora di assistenza tutoriale a distanza in € 25,82, per un totale di € 774,60 

(corrispondenti a 30 ore di tutoraggio a distanza). I compensi saranno rapportati a unità 

oraria e non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 

menzionati. 

7. Il costo di tale formazione sarà imputato al progetto P04/4 - Progetti per 

"Formazione/aggiornamento del personale - Formazione del Personale" del Programma 

Annuale 2022. 

8. Di disporre che il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività svolta, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. 

9. Di assegnare il presente provvedimento alla DSGA (Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi) dell'Istituto, sig.ra Aldegheri Catia Maria, per la regolare esecuzione. 

10. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il direttore SGA di questo 

Istituto, sig.ra Catia Aldegheri; 

11. La presente determinazione sarà esposta all’albo on line dell'Istituto Scolastico a norma 

dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  

La Dirigente Scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                 
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


