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Atti, albo sito web

Oggetto:

individuazione di consulenti esperti per la realizzazione del modulo di 10H. su
produzione e comunicazione web di eventi culturali nell’ambito ASL 2018 – Teatro
Verdi – Salerno – BARBIERE DI SIVIGLIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 107/2015 che istituisce percorsi obbligatori per l’alternanza scuola lavoro
nei licei;

VISTA

la convenzione prot. 7321 stipulata con l’ente municipale Teatro Verdi – Salerno –
in data 05/02/2018 con la quale si stabilisce un percorso di ASL per le classi III ad
indirizzo musicale;

VISTA

la necessità di individuare n. 2 consulenti esperti per la produzione e comunicazione
web di eventi culturali;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Rosaria Lo Iudice nata il 7/10/1962 a Soriano Calabro (CZ) C.F.
LDCRSR62R47I854P riveste all’interno dell’ente municipale Teatro Verdi il ruolo di
responsabile della produzione;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Giorgia Sabatini nata il 24/4/1981 a Cotignola (RA) C.F.
SBTGRG81D64D121Q riveste all’interno dell’ente municipale Teatro Verdi il ruolo di
responsabile della comunicazione web;
determina

di individuare come consulenti esperti per il Modulo “Dalla ideazione alla realizzazione di un’opera”
nell’ambito del percorso ASL le dott.sse:

Rosaria Lo Iudice per n. 5H al costo omnicomprensivo di €. 30,00 cadauna per un totale di €.
150,00 (centocinquanta euro/00);

Giorgia Sabatini per n. 5H al costo omnicomprensivo di €. 30,00 cadauna per un totale di €.
150,00 (centocinquanta euro/00);
Il modulo sarà realizzato nei mesi di novembre 2018 e dicembre 2018 in vista della partecipazione degli
studenti alla rappresentazione del “BARBIERE DI SIVIGLIA”

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Barone
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