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 Castelfranco Emilia, 31/08/2018  

All’Albo d’ Istituto 

Agli atti 

 

Oggetto:  Avviso di selezione personale esterno esperto in attività musicali ed espressive presso la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria A.S. 2018/19, progetto “Esplorazioni sonore II”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli art. 7,33,34 e 40; 

Visto  il D.Lgs 165/2001 art .7 comma 6; 

Visto     il Regolamento d’Istituto; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti del 26 giugno 2018 che prevede il progetto “Esplorazioni sonore 

II”, finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena attraverso il Bando “Scuola più 

2018”, ovvero l’intervento di esperti d’attività musicali ed espressive presso tutte le sezioni della 

scuola dell’infanzia e le classi I^ e II^ delle scuole primarie afferenti l’I.C. “G. Marconi”, come 

illustrato nell’avviso allegato. Tale attività è comprensiva anche della preparazione dell’esibizione 

delle classi durante le feste aperte ai genitori.  

Considerato che l’incarico sarà affidato al professionista valutato sulla base dei criteri esplicitati nel  

Regolamento per contratti con personale esterno 2017; e che al costo orario più basso saranno 

assegnati n. 10 punti;  

Considerata la disponibilità finanziaria di € 6.720,00 come tetto massimo di spesa e che possono essere 

presentati offerte e progetti separati per ordine di scuole;  

Considerata la necessità di impegnare personale specializzato in considerazione del fatto che nessun docente 

interno ha la possibilità di garantire continuità nell’insegnamento per un lungo periodo e un 

numero elevato di ore; 

Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite confronto di proposte che 

saranno valutati, come in premessa, per l’assegnazione dell’incarico al professionista la cui offerta 

risponda nel modo più adeguato a svolgere attività musicali ed espressive per interventi di 10 ore a 

classe nella scuola primaria (tot. 15 classi), e di 10 ore a sezione nella scuola dell’infanzia (tot. 9 

sezioni) per complessive 240 ore, è richiesta inoltre la collaborazione all’organizzazione del saggio 

finale e/o di Natale; 

2. l’incarico può essere affidato anche a esperti diversi, sulla base di professionalità specifiche;  

3. di decidere che la scelta del contraente avvenga tramite avviso pubblico mediante corrispondenza 

cartacea oppure tramite PEC all’indirizzo moic825001@pec.istruzione.it, a seguito della comparazione 

dei curricoli valutati sulla base dei criteri esplicitati; 

4. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA; 

4. il responsabile del procedimento è il DSGA. 

Il Dirigente Scolastico 

    Vilma Baraccani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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