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Agli Atti
Oggetto:

avviso pubblico di selezione destinato al reclutamento di n. 1 pianista che accompagni gli
alunni del corso musicale della scuola Secondaria di I° durante le prove e lo svolgimento
del concorso di Primavera. Capitolo di Spesa: P05/01 “Attività Musicali” – DECRETO
DI RETTIFICA Composizione della Commissione di Valutazione ai fini del reclutamento
degli Esperti Esterni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”;

Vista

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

Visto

il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

il D. Lgs 165/2001 e il D. I. 129/2018 che consentono la stipula di contratti di
prestazione d'opera con esperti di provata competenza per le attività previste dal
PTOF, qualora tali figure non siano reperibili tra il personale in servizio;

Visto

l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alla Istituzioni Scolastiche
di procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

Visto

Il Regolamento d’Istituto, “Regolamento d’Istituto per le attività istruttorie e
Contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni” approvato dal C.d.I. in
data 26 gennaio 2021;

Viste

Le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto, n.1 del 18/12/2020 con la quale è stato

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
Considerato

Il P.A. 2020 – 2121;

Visto

il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 art. 45 co.2 lettera a;

Visto

Il CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

Visto

Il CCNL dell’area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019;

Visto

Il D.Lgs. n. 163 del 2006;

Ritenuto

necessario, provvedere al reclutamento di un pianista accompagnatore per
l’attuazione del progetto di concorso musicale tra classi, per il corso musicale della
Scuola Secondaria di I grado;

Visti

Il capitolo di spesa: progetto P05/01 – Attività musicali;

Considerato

che l’Istituto Comprensivo Selargius 1 per il servizio in oggetto prevede una spesa
di un importo massimo pari a € 510,00;

Visto

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto per l’arricchimento dell’offerta formativa;

Considerato

che mediante il suddetto avviso di selezione verrà esperita anche un’analisi circa la
possibilità di sopperire alle necessità di cui all’oggetto mediante il personale
interno cui eventualmente affidare l’incarico mediante lettera di incarico;

Preso atto

che nel caso in cui, all’esito delle istanze presentate si decreterà l’impossibilità di
sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, qualora sia applicabile,
si darà precedenza alle risorse di altre Istituzioni Scolastiche che avranno
presentato istanza. In via ultima e subordinata, qualora le procedure di cui sopra
diano esisto negativo si procederà all’affidamento del servizio con contratto di
lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001: “al personale
dipendente di altra amministrazione, oppure, in mancanza di questi al personale
esterno.”

Ritenuto

necessario, per quanto detto in premessa, provvedere al reclutamento di n. 1
pianista per l'attuazione del progetto di Attività Musicali da realizzarsi tra il mese
di maggio 2021 e il mese di giugno 2021 nelle classi del corso C ad indirizzo
musicale della nostra istituzione Scolastica per un massimo di 17 ore;

Visto

l’avviso pubblico prot. n. 4897 del 24/04/2021 “avviso pubblico di selezione
destinato al reclutamento di n. 1 pianista che accompagni gli alunni del corso
musicale della scuola Secondaria di I° durante le prove e lo svolgimento del
concorso di Primavera. Capitolo di Spesa: P05/01 “Attività Musicali”

Acquisita

La disponibilità degli interessati;

Vista

La determina n. 61 prot. n. 5350 del 04/05/2021 di nomina della commissione di
valutazione;

Considerato

Si rende necessario sostituire un componente della commissione;

DECRETA
La rettifica della determina prot. n. 5350 del 04/05/2021 per modifica di un componente della
Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, per la procedura in premessa è pertanto così costituita:
• Prof.ssa Patrizia Fiori – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
• Lucia Satta Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
• Francesca Cabras DSGA (con funzione di segretario verbalizzante);
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Fiori
F.to Digitalmente

