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Avviso pubblico per la selezione di esperti per la realizzazione
Fornitura: del progetto “Musica Maestro!” scuole dell’infanzia Borgo
Rossi e Piovega a.s. 2017/18

Determina n.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valutata la proposta delle insegnanti della scuola dell'infanzia Borgo Rossi tendente a realizzare il progetto
"Musica Maestro!";
Considerato che per la realizzazione del progetto in parola è necessario acquisire specifiche professionalità
riconducibili alla conduzione di un laboratorio di propedeutica musicale nelle scuole dell’infanzia;
Accertato che è necessario verificare se tra il personale in servizio vi siano le professionalità richieste dalla
realizzazione del progetto in parola;
Considerato che in assenza di disponibilità da parte del personale in servizio nell’Istituto è consentito
acquisire, le suddette professionalità, mediante l’individuazione di personale esperto esterno;
Visto il D.I. n. 44/2001 e in particolare l’art. 40 che disciplina il conferimento di contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.. mm. con particolare riferimento agli art. 5 e 7 c.6;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
Considerato che l’importo stimato della spesa ammonta a € 1.300,00 e sarà interamente finanziato con il
contributo delle famiglie degli alunni;
DETERMINA
di avviare la procedura di selezione di personale esperto da impiegare nella realizzazione del progetto in
parola mediante pubblicazione di un avviso di selezione rivolto al personale interno ed esterno.
Nello specifico dispone:
1) di pubblicazione, sul sito istituzionale, un avviso pubblico per la selezione di personale esperto in
scienze motorie.
2) di approvare l’allegato avviso di selezione e di adottare quale criterio di scelta del contraente quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) il R.U.P. è individuato nella persona della dirigente scolastica Franca Milani
4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
5) di dare atto che la presente determinazione, verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti, all'albo
pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del
18/06/2009.
6) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata;
7) di trasmettere copia della presente determinazione al dsga per i provvedimenti di competenza
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Milani
documento firmato digitalmente

