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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO         il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni      
scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36; 

VISTO  l’articolo 36 del D.Lgs. N.56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia   

comunitaria”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 

intende acquistare; 

CONSIDERATO che il progetto rientra nel Piano delle attività programmazione del PTOF per 

l’anno scolastico 2022/2023 ed è con lo stesso coerente e sarà finanziato 

con i contributi messi a disposizione attraverso i fondi del Progetto PEZ  - 

Misura A - B - a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta azione è necessario reperire e 

selezionare personale esperto per l’attività da svolgere; 

ACCERTATO       che non è possibile reperire all’interno dell’Istituzione Scolastica la figura 

professionale richiesta 

 
DETERMINA 

Art. 1.  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2. 

L’avvio della procedura di selezione di esperto esterno per affidamento di Laboratorio 

Musicale – Pez Misura  A – B  – A.S. 2022/2023 presso i plessi scolastici dell’Istituto. 

Art. 3 

Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso esterno rivolto a 

tutte le figure professionali esperte per l’attività da svolgere; 

Art. 4. 
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L’impegno di spesa è pari ad  € 2.717,91omnicomprensivi da imputare al Programma Annuale 

2023. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 Legge 241/1990 viene individuato quale 

responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Alessandra Giornelli. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione al sito WEB e all’Albo online 

dell’Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Alessandra Giornelli 
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