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Prot. n.: vedi segnatura
DETERMINA DIRIGENZIALE
per la selezione di esperti
di musica – teatro – animazione sociale –
drammatizzazione teatrale e musicale
A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi
a soggetti esterni;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018, approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 465 del 14/01/2016 e l’aggiornamento per l’a.s.
2018/19, approvato con delibera n. 546 del 12/11/2018;
Rilevata la necessità di reclutare docenti esperti di musica, teatro, animazione sociale
e drammatizzazione teatrale e musicale per la realizzazione dei Progetti
inseriti nel POF adottato nel corrente a.s. 2018/19:
1. PROGETTO “SCOPRIAMO E CANTIAMO IL NOSTRO MARE”
2. PROGETTO “KANTIERI TEATRALI, PROGETTO TEATRO E ANIMAZIONE
SOCIALE”
3. PROGETTO “LABORATORIO DI TEATRO E ANIMAZIONE SOCIALE
INCLUSIVA”
4. PROGETTO “ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA, MI ESPRIMO CON LA
MUSICA”;
Visto
il Programma Annuale E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 522 del 21 dicembre 2017, e successive variazioni;
Considerato che la spesa per lo svolgimento delle attività richieste è posta a carico
delle famiglie degli alunni partecipanti;
DETERMINA
1. di emanare un avviso rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto, per il
reclutamento di personale docente esperto per l’affidamento di incarichi da
destinare all’attuazione dei sottoelencati progetti, inseriti nel POF adottato nel
corrente a.s. 2018/19:
2. PROGETTO “SCOPRIAMO E CANTIAMO IL NOSTRO MARE”
3. PROGETTO “KANTIERI TEATRALI, PROGETTO TEATRO E ANIMAZIONE
SOCIALE”
4. PROGETTO “LABORATORIO DI TEATRO E ANIMAZIONE SOCIALE INCLUSIVA”
5. PROGETTO “ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA, MI ESPRIMO CON LA MUSICA”
2. di stabilire nell’avviso i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili
all’aggiudicazione;
3. che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto Comprensivo “S. Biagio”
entro le ore 13,00 di lunedì 7 gennaio 2019;
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4. di formalizzare gli incarichi anche in presenza di un solo curriculum corrispondente
alle esigenze progettuali, verificata la compatibilità oraria;
5. di pubblicare l’avviso all’Albo on-line e sul sito web della Scuola, all’indirizzo
www.icsanbiagioravenna.edu.it;
6. di procedere successivamente, qualora non pervenissero disponibilità di docenti
interni con titolo, alla pubblicazione di un bando rivolto ad esperti esterni, la cui
candidatura dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione e valevole
per un triennio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nadia Gardini
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)

_____ / mrm
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