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Prot.n. 146 / VII.8                                                                                                                Spoleto, 15.01.2020 
 

All’albo dell’Istituto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Nuovo Regolamento contabile amministrativo, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 
VISTA   la necessità di attivare percorsi Teatro nella Scuola Primaria di San Giacomo e di Pissignano 
TENUTO CONTO del PTOF dell’Istituto 
VERIFICATA  l’assenza di personale con specifiche competenze tra le professionalità  della scuola 
VISTI   gli artt. 5 e 7, co. 6 del d. lgs.vo n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 
fronte con personale in servizio. 

TENUTO CONTO che l’attività progettuale proposta sarà retribuita con il contributo delle famiglie degli  
  alunni 

DETERMINA 
 
1. di emanare un avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione scolastica per 
l’attuazione di percorso di educazione teatrale 
2. che gli interessati devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare 
richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’avviso 
3. di procedere alla valutazione delle candidature da parte di una commissione all’uopo nominata secondo 
i criteri contenuti nell’avviso, così da determinare una graduatoria che avrà validità per l’anno scolastico in 
corso e dalla quale attingere i nominativi degli esperti in caso di attivazione del progetto; 
4. di considerare valida la gara, anche in presenza di una sola candidatura purché pienamente rispondente 
in ordine al possesso dei requisiti professionali e di servizio richiesti nell’avviso e congrua dal punto di vista 
economico. L’istituto si riserva, comunque di non affidare incarichi se non rispondenti ai criteri di coerenza, 
validità e congruità. 
5. di assegnare l'incarico all’esperto aggiudicatario previa verifica dei requisiti di partecipazione esplicitati 
nell’avviso; 
6. di disporre quale termine di ricezione delle offerte le ore 14.00 del 29.01.2020 
7. di affidare l'attività istruttoria al DSGA. 
Responsabile Unico del Procedimento il DSGA incaricato sig. Enrico Bertolini. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Norma Proietti 

 


		2020-01-16T13:40:43+0100




