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ATTIVITÀ DI DOCENZA, DA AFFIDARE A PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA, NEL SETTORE DEL 
BENESSERE - TECNICHE ACCONCIATORE 

CL 4^ A.S. 21/22 

 IeFP O. DEL BENESSERE – ACCONCIATORE RELATIVO ALLA  CL  IV  A.S. 21/22 

Iefp n 291250 

CUP – J53D21003730001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del DI 129/2018- Regolamento concernente le istituzioni generali sulla        
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 46 delle legge 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle 
consulenze da parte della Pubblica amministrazione;; 

CONSIDERATO il comma 9 art. 32 del D.Lgs. 81/2008 il quale prevede che, in assenza di personale della 
scuola o di altre istituzioni scolastiche, in possesso dei prescritti requisiti tecnico - professionali, 
disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

VISTO il D.Lgs n. 129, del 28 agosto 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 
luglio2015, n. 107”, contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 44, comma 4 del DI 129/2018 che non sono reperibili tra il personale 
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento 
dell’incarico di assistenza specialistico – educativa per l’integrazione scolastica di  alunni in 
situazione di particolare disagio socio-scolastico mediante contratto di prestazione d'opera e 
previa valutazione comparativa per il reperimento degli esperti. 

VISTO il D.M. 11/11/2011;  

VISTO l'accordo Stato Regioni del 19/01/2012; 

VISTA  il decreto  della regione toscana n. 553/2016; 

VISTO Figura professionale del Repertorio nazionale di cui all’Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019 così 
come recepito dalla DGR n. 342/2020  
VISTA la comunicazione dell'USP di Arezzo  che assegna l'Organico di diritto a questa scuola in cui sono 

previste, per l'anno scolastico 2021/22, una classe QUARTA di IeFP  Operatore del Benessere-
Acconciatore;  

CONSTATATO che per ricoprire gli incarichi di insegnamento di TECNICHE ACCONCIATURA è necessario 
ricorrere a esperti esterni qualificati in quanto non esiste la corrispondente Classe di Concorso nell' 
ordinamento degli istituti di Istruzione Secondaria Statali,  
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VISTO il verbale del 25/11/2021 con prot. N. 17474; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione in data 26/11/2021 del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono 
aggiudicati l’avviso di selezione: 
 
 
 

 nome Tot. Punti  

1 Olga Steri 92 

2 Barbara Giannini 90 

3 Di Vita Teresa 50 

4 Simone Scaccialepri  48 

5 Franci Michela 43 
 

 
 

 Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, salvo eventuali reclami, 
l’aggiudicazione diviene definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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