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 All’albo

Prot 2977/C24  
data 17/9/2019
 

Oggetto: Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE ESTERNO al quale
affidare l’incarico di ESPERTO e di personale interno al quale affidare l’incarico di
TUTOR per il Piano Triennale delle Arti Titolo Progetto Sotto un albero tutto d’oro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico  AOODGOSV /Prot. n.  18069 del
19/10/2018 per la presentazione di proposte progettuali
finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal
punto 6 dell’Allegato A,al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 2017“ Piano triennale delle arti”

VISTE le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione
della candidatura e alla realizzazione del progetto con
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento

PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre
selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

VERIFICATO   che non sono reperibili figure quali esperti nel personale interno
dell’I.C. per l’attivazione di due distinti laboratori;

DETERMINA
di avviare la procedura di selezione esterna, finalizzata al reclutamento delle seguenti

figure professionali:

n. Figura

1  Esperto Modulo di Teatro  
2 Esperti Modulo  di Musica  

avviare la procedura di selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti
figure professionali:

Figura

 1 Tutor 
per 5 h

Modulo di Teatro  n.5 h
1 Tutor 
per 5 h

Modulo  di Musica  n.5 h
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per  la  realizzazione  del  progetto  afferente al Piano triennale delle arti  “SOTTO UN 
ALBERO TUTTO D’ORO”, articolato nei 2 laboratori

La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso pubblico. Il criterio di
aggiudicazione sarà quello della comparazione dei curricula. Per ciascuna tipologia
d’incarico da assegnare sarà stilata apposita graduatoria che avrà validità per tutta la
durata di realizzazione del progetto.

Le prestazioni professionali saranno retribuite nella misura di seguito indicate:
importo orario L.S.

Esperto esterno Laboratorio Teatro  
Esperti n.2  Laboratorio Musicale 

€ 43,00 orario 
 € 38,00 orario cadauno

n. 2 Tutor d’aula ( 5 h cadauno) € 23.22

Tutti gli importi sono da considerarsi omnicomprensivi delle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente
scolastico, prof.ssa Nicoletta Bellugi .
La presente determina è conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bellugi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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