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ALL'ALBO D'ISTITUTO
Al sito web

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTI
gli artt. 7 e 36 del D. L. vo n.165/2001;
VISTA
la delibera 56 del Consiglio d’Istituto con la quale sono state fornite indicazioni
circa l’utilizzo del contributo versato dalle famiglie degli alunni per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste per la realizzazione del servizio sono di natura
temporanea ed altamente qualificate;
CONSIDERATO che per garantire l'offerta formativa programmata dall'Istituzione scolastica
per
l'a. s. 2019/20 si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione di esperti
interni/esterni con cui stipulare contratto di prestazione d'opera;
VISTO
l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche
la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
articolare attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO
il Regolamento d’Istituto;
VISTE
Le istanze di partecipazione per l’avviso della selezione di esperti per le attività dei
Laboratori teatrale e di espressività corporea e musicale destinati agli alunni delle
scuole dell’infanzia, n. prot. 2322 del 25/10/19
Non ritenuto necessario redigere graduatoria in quanto le istanze di partecipazione risultano pari al
numero delle richieste e valutate le due candidature, corrispondenti ai profili richiesti
DISPONE
di affidare al Prof. Malva Sandro l’incarico di Docente Esperto per il laboratorio di espressività corporea
e musicale nella scuola dell’infanzia Andersen;
di affidare alla Compagnia teatrale Mattioli, nella persona di Monica Mattioli, l’incarico di Docente
Esperto per il laboratorio teatrale nella scuola dell’infanzia Don Milani.

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
-

-

a concordare, nella fase iniziale, col referente di plesso un dettagliato piano progettuale
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
contenuti ed eventuali materiali prodotti (qualora già non prodotto);
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con i consigli di
intersezione.
predisporre tutto il materiale di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
redigere una relazione finale con la descrizione delle ricadute e degli esiti conseguiti;
raccogliere eventuale presentazione multimediale e/o cd con il lavoro svolto dai bambini;
predisporre e compilare un registro delle ore svolte e delle attività effettuate.

Sono previste n. 60 ore ad € 35,00 per un totale di € 2100,00.
La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo aver completato tutte le attività previste nel progetto e
documentate su apposito registro.
Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione
scolastica per la massima diffusione.

La Dirigente scolastica
Maria Elena Carbone
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993

