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Prot. n.: vedi segnatura
DETERMINA DIRIGENZIALE
per la selezione di esperti
per la realizzazione di spettacoli teatrali a scopo didattico
in Lingua Spagnola
Progetto
“Teatro in Lingua Spagnola, Francese e Inglese”
A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a soggetti esterni;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice degli Appalti”, con particolare riferimento all’Art. 36,
comma 2, lettera a) “Contratti sotto soglia”;
Visto l’art. 44 del D.I. n. 129/2018, che attribuisce alle Istituzioni scolastiche lo svolgimento
dell’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e la facoltà di avvalersi dell’opera di
esperti esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche
competenze professionali, indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività
negoziali;
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;
Visto
il Progetto “Teatro in Lingua Spagnola, Francese e Inglese””, inserito nell’Area “Lingue straniere
– Interazione con la realtà esterna” del P.O.F. adottato, che prevede la realizzazione di
rappresentazioni teatrali a scopo didattico in Lingua Spagnola rivolto agli alunni delle classi
1^E-F-G, 2^D-E-F-G, 3^D-E-F-G della Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni”, al fine di
migliorare la qualità dell’esperienza di apprendimento delle lingue attraverso l’ampliamento
delle capacità linguistico-espressive, con la collaborazione di attori madrelingua;
Vista
l’offerta presentata dall’esperta Sassaroli Federica per l’effettuazione di rappresentazioni
teatrali in Lingua Spagnola;
Considerato che la spesa prevista per l’effettuazione dei suddetti spettacoli sarà inserita nel
Programma Annuale per l’E.F. 2019, a carico del contributo versato dai genitori degli alunni
partecipanti;
DETERMINA
di procedere alla realizzazione, nel corrente a.s. 2018/19, tramite affidamento diretto all’esperta
Sassaroli Federica, di n° 2 rappresentazioni dello spettacolo teatrale in Lingua Spagnola “Don
Chisciotte”, rivolte alle classi 1^E-F-G, 2^D-E-F-G, 3^D-E-F-G della Scuola Secondaria di 1° grado “Don
Minzoni”, al costo di € 6,50 per ciascun alunno partecipante, per un totale di n° 275 alunni paganti:
Il presente Atto sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di questo Istituto, all’indirizzo
www.icbiagio.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nadia Gardini
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)
______ / mrm
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