
  
   
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”- Copertino 
Via Mogadiscio 49 

73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753 Codice Meccanografico:LEIC865009  Pec: leic865009@pec.istruzione.it 

Prot. N. 1204/C14 

 

Alla Sig. ra Simona Monticchio  

via Dei Cedri 21 

Cavallino (LECCE) 

All’albo dell’Istituto c/o sede. 

Al sito web www.polo3copertino.it  

– Albo Pretorio / Amministrazione Trasparente 

CIG: Z751D7362C 

 

Oggetto: selezione per titoli comparativi per reclutamento esperto esterno  in danza e coreografia – 

decreto di nomina – lettera d’incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 21, 22 e 125, comma 11; 

Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 

Visto l’art. 33, comma 2, e l’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; 

Visti i Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.T.O.F. approvato dal Collegio 

dei Docenti in data 14/01/2016 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016, in cui si adottava il Piano Triennale 

dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019; 

Visto il Regolamento di Istituto per gli acquisiti di forniture, beni e servizi; 

Visto il Regolamento di Istituto per il reclutamento di esperti esterni; 

Visto il Programma annuale 2017, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 19/01/2017; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 451/C14 del 31/01/2017; 

Visti i criteri stabiliti in Consiglio di Istituto il 06/02/2017;  

Considerata che non sono disponibili all’interno dell’Istituto figure in possesso delle competenze 

professionali richieste 

Considerata la necessità, ai fini dello svolgimento della attività in oggetto prevista nel PTOF, di 

provvedere alla individuazione di un esperto esterno con competenze nella danza e nella 

coreografia; 

Vista la richieta di manifestazione di interesse prot. n. 582/C14 
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Considerato il fatto che sono pervenute n° 2 manifestazioni di interesse compete di curriculum 

vitae;  

Visto il verbale di estrazione a sorte prot. n. 920/C14 del 20/02/2017 

Considerato che a seguito del nuovo invito di cui al prot. n. 922/C14 del 21/02/2017 non è 

pervenuta alcuna risposta; 

Vista l’urgenza nell’espletamento del servizio di cui all’oggetto; 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria prot. n. 1203/C14 del 07/03/2017 

 

DECRETA 

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di nominare in qualità di esperta in danza e coreografia la Sig. Monticchio Simona 

in qualità di esperta che curerà per l’istituto l’ideazione di coreografie  e la docenza coreutico-

artistica in favore degli alunni delle classi quinte di scuola primaria e prime, seconde e terze di 

scuola secondaria di primo grado dell’istituto, da inserire nel corpo di ballo “Piccoli passi”. 

Il contratto stipulato avrà durata annuale e non è soggetto a tacito rinnovo. 

La forma contrattuale è quella di un contratto di prestazione d’opera occasionale. 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 15 giugno 2017 e prevede un impegno 

presuntivo di 30 ore compreso di spettacoli finali. 

 

Previa presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione, l’Istituto corrisponderà 

all’esperto un compenso onnicomprensivo di € 600,00 (seicento/00). Tale importo si intende 

comprensivo di IVA e di tutte le altre eventuali ritenute di legge, fiscali, previdenziali, assistenziali 

e IRAP a carico dello Stato e di ulteriori spese sostenute dall’esperta. 
 

 

Copertino, 07/03/2017 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Eleonora Giuri) 

 


