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Prot. n. 3840/C28                                                                                                                Celenza Valfortore lì, 02/12/2017 

Agli Atti della Scuola 

Sito WEB della scuola www.isc-montidauni.gov.it 
 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’indizione di indagine di mercato per l’affidamento di incarico  
esperto  per: 

1. corso di formazione   “Espressività vocale e fisica attraverso l’animazione teatrale” per 
docenti 

2. realizzazione del laboratorio teatrale –Progetto “TUTTINTEATRO” per gli alunni di Scuola 
Primaria e Scuola Sec. di 1°gr. di S. Marco la Catola  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 recante “Regolamento norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”;  
VISTI gli artt. 5 e 7 comma 2 e 40 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche” e l’art. 40 comma 1 e 2 
concernente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs 150/09, in attuazione della Legge 
n. 15 del 04/03/2009, 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; 
VISTO Il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 e 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006; 
VISTO la possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 
VISTA  la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 
21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 
dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
VISTO il Regolamento d’Istituto (appendice n.15 –Regolamento per incarichi esperti esterni aggiornato il 
29/11/2017,delibera n.3 ); 
VISTO che il  Collegio dei Docenti, con propria deliberazione n. 19  del 09/11/2017_ha espresso la necessità 
di programmare attività di   formazione per i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr., per il 
raggiungimento di competenza in ambito teatrale, più precisamente “Espressività vocale e fisica 
attraverso l’animazione teatrale” 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF/POF) dell’Istituto a.s. 2017/18, adottato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n.3 nella seduta del 29/11/2017; 
 
 
 



 
 

RITENUTO che il progetto “TUTTINTEATRO” ha l'obiettivo di educazione teatrale e la realizzazione di una 
rappresentazione scenica per gli alunni della Scuola Primaria e Scuola Sec. di 1°gr. per cui l'incarico di cui 
all’oggetto comporta prestazione professionale di natura specialistica e che nella scuola non sono presenti 
le professionalità richieste; 
CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo a.s. 2017/18 si rende necessario procedere all’individuazione di 
esperti esterni cui conferire l’incarico per svolgimento dei progetti previsti nel PTOF;  
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto con 
operatori esterni con specifiche professionalità in materia teatrale; 
CONSIDERATO la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per l’individuazione della 
figura di attore e/o regista, animatore teatrale con esperienza in campo educativo e teatrale;  

 
DETERMINA 

 
di indire un’indagine di mercato per l’individuazione dell’esperto esterno cui affidare l’incarico per la 
realizzazione del corso di formazione docenti e per la realizzazione del laboratorio teatrale - Progetto 
“TUTTINTEATRO” da  realizzarsi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno; 
 
Di indire una procedura comparativa per individuazione di esperto esterno per attività teatrale.  
 
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni 
altra informazione necessaria, sono quelli previsti e indicati nell’avviso della procedura comparativa che 
forma parte integrante e sostanziale della presente. 

                                                                          

 


