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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di incarichi professionali per lo 

svolgimento di progetti formativi PEZ per l’a. s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”; 

VISTI gli artt. 2222 e ss. del codice civile; 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata 

competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione, per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il PTOF di questo Istituto Comprensivo; 

VISTA la necessità di affidare gli incarichi in oggetto ad esperti in possesso delle necessarie 

competenze tecnico-professionali;  

VISTO il bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti  esterni pubblicato sul sito della 

scuola in data 21/02/2023; 

CONSIDERATO che risulta pervenuta a questa Istituzione un’unica candidatura da parte di soli 

esperti esterni per diversi  progetti e che gli stessi candidati hanno le competenze specifiche 

necessarie, comprovate dai curricula agli atti della scuola; 

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice , convocata  in data 06-03-2023  ha esaminato i 

vari curricula dei vari candidati  e gli stessi hanno le competenze in merito all’ attività da svolgere; 

CONSIDERATO  che in data odierna la candidata Corsaro Graziella in merito al progetto 

laboratorio Musicale ha dichiarato di accettare le ore  73 solo  presso le  primarie di Ghivizzano e 

Coreglia prot n 0992/E; 

CONSIDERATO che la candidata  Sara Bergamini ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare le 

ore di laboratorio di Musica  ( ore 43 presso infanzia Calavorno e primaria  Coreglia);  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, come parte integrante del presente provvedimento 
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D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Di affidare ai seguenti esperti gli incarichi così come di seguito descritti e che saranno svolti 

secondo le condizioni fissate nell’avviso: 

 

- Clara Curto “ Laboratorio di arte e Pittura  ( ore 18 infanzia Calavorno) 

- Tomei Francesco “ Laboratorio Teatro        ( ore 27 Scuola Primaria Coreglia) 

- Gonzalès Laurette “ Madrelingua Francese (ore 12 Scuola Secondaria I Grado Ghivizzano) 

- Teresa Frances Pullinger “Madrelingua Inglese( ore 12 Scuola Secondaria I Grado Ghiviz) 

- Corsaro Graziella “ Laboratorio Musica(ore 73 suddivise tra le primarie  di Ghivizzano  

Coreglia); 

- Bergamini Sara “Laboratorio Musica (ore 43 suddivise tra l’ infanzia Calavorno e Scuola 

Primaria di Coreglia) 

 

Art. 2 

Le attività dovranno concludersi entro Maggio/Giugno 2023 e non dovranno superare le ore 

previste dal relativo progetto.  

 

Art. 3 

La spesa totale prevista troverà copertura finanziaria nel programma annuale 2023. 

 

Art. 4 

La presente determina sarà pubblicata all’Albo online e alla sezione Amministrazione trasparente 

del sito web di questa Istituzione scolastica. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Alessandra Giornelli 
                                                                                                                                                    Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/1993 
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