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DETERMINA DIRIGENZIALE
per la selezione di esperti di Teatro e Animazione Sociale
per la realizzazione dei Progetti
“KANTIERI TEATRALI, PROGETTO TEATRO E ANIMAZIONE SOCIALE”
S.P. “CAMERANI”
“LABORATORIO DI TEATRO E ANIMAZIONE SOCIALE INCLUSIVA”
S.P. “TORRE”
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche e, in particolare, l’art.44, 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;
Vista la Determina dirigenziale per la selezione di esperti di musica – teatro –
animazione sociale – drammatizzazione teatrale e musicale Prot. n. 12731 del
28/12/2018;
Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 166 del 08/01/19, ai fini della formazione di
graduatorie da cui attingere per eventuali incarichi come esperto esterno di:
- Musica
- Teatro e Animazione Sociale
con validità delle graduatorie per gli aa.ss. 2018-19 / 2019-20 / 2020-21;
Visto il verbale relativo all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte
pervenute, redatto dalla Commissione Tecnica riunita in data 8 febbraio 2019;
Vista la Determina dirigenziale relativa alla formazione delle graduatorie provvisorie,
pubblicata in data 18/02/2019, con nota Prot. n. 2201;
Vista la Determina dirigenziale relativa alla formazione delle graduatorie definitive,
pubblicata in data 25/02/2019, con nota Prot. n. 2540;
Considerata la necessità di provvedere alla realizzazione dei Progetti “Kantieri teatrali,
progetto teatro e animazione sociale” (S.P. “Camerani”) e “Laboratorio di
teatro e animazione sociale” (S.P. “Torre”), inseriti nel P.O.F. adottato per il
corrente a.s. 2018/19, che prevedono lo svolgimento di laboratori, al fine di
favorire l’espressività personale e la comunicazione non verbale e coinvolgere
gli alunni in un progetto comune;
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Verificata la disponibilità dell’esperto collocato nella graduatoria di Teatro e
Animazione Sociale;
Considerato che la spesa prevista per l’attuazione dell’attività sopraindicata è inserita
nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019, a carico del
contributo versato dalle famiglie degli alunni partecipanti;
DETERMINA
di procedere alla realizzazione, nel corrente a.s. 2018/19, dei seguenti Progetti:
- “Kantieri teatrali, progetto teatro e animazione sociale”, rivolto alle classi 1^AB-C, 2^A-B, 3^B-D, 4^A-B della Scuola Primaria “Camerani”
- “Laboratorio di teatro e animazione sociale”, rivolto alle classi 1^A-B-C, 3^A-C,
4^A-B-D della Scuola Primaria “Torre”
tramite affidamento dei laboratori all’esperto Alessandro Braga, per lo svolgimento di
n° 153 ore (n° 9 ore per ciascuna classe interessata), al costo orario onnicomprensivo
di € 27,00.
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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