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Prot. n. 2061/B32

Manfredonia, 11/10/2018
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito web

Determina dirigenziale per l’indizione di un bando pubblico finalizzato al conferimento di incarico
<<due esperti musicali esterni>> e proseguire la realizzazione del progetto “Crescere con la
musica e avvio alla pratica strumentale”, a.s. 2018-2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTO il PTOF, approvato dagli OO.CC., che prevede la realizzazione del Progetto integrativo
“Crescere con la musica e avvio alla pratica strumentale” da attivare all’interno della struttura
scolastica;
VISTA la delibera del CDD n° 16 del 13/9/2018 e la delibera del CDI n° 67 dell’8/10/2018;
VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche” ove
disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 165 del 30.8.2001 (e smi) 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;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto prevede la collaborazione di docenti interni
all’Istituto con operatori esterni con specifiche professionalità in materia musicale e il contributo
volontario dei genitori e la loro scelta educativa curriculare;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per l´incarico transdisciplinare richiesto e oggetto del seguente bando;
DETERMINA



di indire una procedura tramite avviso pubblico per il conferimento di incarico per la realizzazione
del progetto transdisciplinare “Crescere con la musica e avvio alla pratica strumentale”,
che assicuri competenza, affidabilità e garanzia di continuità didattica, considerata la peculiarità
dell´incarico.



Il RUP è il dirigente scolastico Filippo Quitadamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

