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Oggetto: determina dirigenziale per l’affidamento del servizio di prestazione d’opera per 

l’insegnamento di strumento musicale (chitarra classica e violino) agli alunni della prima classe di 

scuola secondaria di primo grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente in materia di ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA la richiesta maggioritaria delle famiglie degli alunni delle prime classi di scuola secondaria 

di primo grado inerente l’attivazione di corsi volti all’insegnamento di strumenti musicali; 

VISTO il Programma Annuale dell’Isituto relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 23 Dicembre 2013 con delibera N° 2;   

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione, per la durata di 

anni uno, della fornitura del servizio di prestazione d’opera per l’insegnamento di strumento 

musicale (chitarra classica e violino) agli alunni della prima classe di scuola secondaria di primo 

grado, aggiudicazione da effettuarsi in unico lotto per l’anno scolastico 2014/2015  
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• Di provvedere a selezionare gli operatori attraverso l’acquisizione in economia/Cottimo 

fiduciario da espletare mediante l’invito scritto ai primi  cinque operatori di mercato del settore che 

risponderanno presentando manifestazione di interesse e che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 

2. Possesso di un adeguato curriculum vitae che preveda il diploma di conservatorio per lo 

strumento per cui si intende partecipare al bando con una votazione finale compresa tra 95 e 

100 (se si è in possesso di votazione effettuata con diverse modalità, occorre rapportare a 100 

la valutazione finale); comprovata esperienza di musicista e concertista (da documentare) 

 

 

• Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

Offerta al prezzo più basso per ogni ora di lezione effettuata. Il prezzo posto a base di gara per 

l’affidamento del servizio è pari ad un costo di euro 30 per ogni ora di lezione effettuata.  

  Il relativo contratto non è soggetto a tacito rinnovo. Si prenderanno in considerazione sia le 

manifestazioni di interesse di liberi professionisti relative ad uno solo degli strumenti musicali il cui 

insegnamento è richiesto, sia le manifestazioni di interesse prodotte da Associazioni musicali per 

l’insegnamento di entrambi gli strumenti indicati in oggetto.  

 

 

 

  

 

Copertino, 29 Settembre 2014 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Eleonora Giuri 

 


