
                                                    

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

DELIBERA n. 44 del 16.10.2014 avente ad oggetto: 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI CUI AFFIDARE PARTICOLARI 

ATTIVITA’ O INSEGNAMENTI.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di OTTOBRE, alle ore 17,30 nei locali della 
scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via dell’Arcovata 4, si è 
riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 
Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara X  
Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  
 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria X  
Bigiotti Fabrizia  X 

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara   X 

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena  X 

Vacirca Silvana  X 

 
Genitori P A 

Betti Alessandra X  
Burberi Francesca X  
Castrucci Rita X  

Casucci Andrea X  

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena  X 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretaria la Sig.ra Anna Maria 
Azzalini. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In relazione al punto n. 9 dell’ordine del giorno: 

 
Visto il disposto dall’art. 40 D.I. n. 44/01; 

 

DELIBERA 

 

a maggioranza: 

1. La selezione di esperti esterni retribuiti per la realizzazione di progetti/ attività da 

inserirsi nel POF avvenga, in via generale e di regola, mediante procedura di valutazione 

comparativa, secondo il disposto del d. lgs. n. 165/01 e sulla base dei criteri di volta in 

volta stabiliti con riferimento all’attività/progetto da realizzare; 

2. Si indicano quali eccezioni: la realizzazione di attività che richiedono una continuità 

didattica come il progetto musica alla scuola primaria e il progetto psicomotricità nella 

scuola dell’infanzia. In tal caso, l’esperto esterno retribuito può essere individuato nella 

persona che ha svolto l’attività e/o progetto nel corso del/i precedente/i anno/i scolastico/i, 

su indicazione del Consiglio di intersezione/team docente/Consiglio di classe e previa 

delibera del Collegio docenti; 

3. La selezione di esperti esterni non retribuiti per la realizzazione di 

attività/progetti da inserirsi nel POF  può avvenire con le modalità indicate sub n. 2, 

anche al di fuori del caso in cui sia ritenuto necessario garantire la continuità didattica; 

4. La selezione di esperti esterni non retribuiti per la realizzazione di singoli e 

specifici interventi nelle classi avviene su indicazione del team docente/Consiglio di 

classe, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e informativa scritta ai genitori. 

5. Resta inteso che qualsivoglia intervento/attività/progetto che coinvolga la sfera 

emotiva/psichica/affettiva degli studenti debba ricevere il consenso scritto di entrambi i 

genitori, in ossequio al diritto di educare che è loro proprio. Quando l’intervento è rivolto 

all’intera classe, potrà svolgersi solo se ottiene il consenso di coloro che rappresentano la 

maggioranza della classe. I docenti dovranno contestualmente prevedere attività 

alternative da svolgersi con gli studenti non coinvolti. 

 

Il segretario                                                                                    Il Presidente 
Anna Maria Azzalini                                                                          Sara Pirrone 


