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All’albo
Al Sito Web-Amm.ne trasparente
Agli atti dell’Istituto

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTI
PROGETTO SIAE “PER CHI CREA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.
il decreto interministeriale n.129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16 gennaio 2019, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2018-2021;
il Regolamento d’Istituto APPROVATO con delibera n. 3 del 16/01/2019 che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto;
il bando SIAE con patrocinio MiBAC “PER CHI CREA” edizione 2018;
che l’Istituto di Istruzione Superiore Vespucci Colombo di Livorno ha partecipato con
proprio progetto ed è risultato tra i vincitori assegnatari di finanziamento;
la Convenzione stipulata tra l’Istituto di Istruzione Superiore Vespucci Colombo di
Livorno e la SIAE per la realizzazione del progetto presentato;
le linee guida del Miur sulle modalità di selezione di esperti esterni ed interni;
la procedura di selezione per titoli per il reclutamento di esperti in ambito cinematografico
n. prot. 7354 del 30/11/2019 dell’Istituto di Istruzione Superiore Vespucci Colombo di
Livorno;
che è pervenuta una sola domanda per ciascun ambito professionale richiesto;
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VERIFICATA

l’idoneità dei titoli in possesso dei partecipanti e la congruità dei loro curricula
relativamente alle prestazioni professionali richieste,
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA

di affidare gli incarichi banditi così come da tabella sotto riportata:

FIGURA A

FIGURA B

FIGURA C

FIGURA D

FIGURA E

Responsabile e
coordinatore del
progetto

Docente di storia del
cinema modulo 1/2

Docente di
sceneggiatura/
Laboratori di
Sceneggiatura

Docente di regia
e montaggio/
Laboratori pratici
regia e montaggio

Tutor
organizzazione
moduli didattici,
segreteria, supporto
tecnico ai docenti,
fundraising

16 ore
Prof. Ghirlanda
Massimo

16 ore /4 ore
Prof. Ghirlanda
Massimo
Modulo 1 (16 ore)
Prof. Moggi
Leonardo
Modulo 2 (4 ore)

20 ore/16 ore
Prof.ssa Detti
Francesca

20 ore/16 ore
Prof. Izzo
Alessandro

60 ore
Sig.ra Mennella
Francesca

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della istituzione scolastica e sul sito WEB
www.vespucci.edu.it, sez. amm.ne trasparente.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Barone Marzocchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex d.lgs. 39/1993
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