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Prot. n.si veda segnatura 

All’Albo d’Istituto /Sede 

Al Sito web dell’Istituto –Albo Pretorio -Amministrazione Trasparente 

Oggetto:  DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA 

OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO IN DANZA  E COREOGRAFIA. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21 della 

Legge 15 Marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n.244, recante disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO      D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
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procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante avviso 

pubblico”; 

VISTA la Circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 

VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 600,00 per la stipula del contratto 

di cui all’oggetto; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine 

di garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa e di reperire 

personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

DATO ATTO che il CIG che identifica il seguente servizio è il n. Z5135C4440 

 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

Art. 2 

 

Si delibera l’avvio della procedura di avviso pubblico in economia per il reclutamento di un 

esperto  in danza e coreografia.  

Art. 3 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è determinato in € 600,00 (seicentocento/00) omnicomprensivi di ritenuta d’acconto, 

IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del 

Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A.03 (317) che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

 

Si approva la procedura ordinaria di avviso pubblico contenente le caratteristiche e specifiche 

tecniche del servizio che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si 

dovrà attenere ai seguenti ambiti di intervento: 

 

• Ideazione delle coreografie per i 09 balletti del recital di fine anno “I promessi Sposi” 

• Cura del corpo di ballo “Piccoli passi” nella memorizzazione e nell’esecuzione delle 

coreografie  

• Collaborazione con il docente referente del progetto “Tearti…amor”, Prof. Giovanni 

Mazzotta 

• Collaborazione con il docente referente della St. Joseph school Orchestra, prof. 

Alessandro Augusti 

• Collaborazione con i docenti referenti del coro d’Istituto “Fantasie di voci” 

• Partecipazione alle prove e allo spettacolo finale.  

 



 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990 n. 241, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico. 

 

Art. 6 

 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno essere 

fornite,   a richiesta dell’esperto aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile 

di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

leic865009@pec.istruzione.it.  

 

 

 
Il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa 

Eleonora Giuri 

 

(Documento informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 

n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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