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Prot. n.  si veda segnatura 

Al sito web 

OGGETTO: determina dirigenziale di indizione di indagine di mercato per selezione docenti di violino  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 165/2001;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.li;  

VISTO il regolamento interno di istituto prot. n. 83/C41 REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN 

ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;  

VISTO il REGOLAMENTO PROT. N. 84/C41 REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI;  

VISTO il P.A. 2021;  

VISTO IL P.T.O.F. annualità 2021/2022;  

CONSIDERATA la necessità di garantire il servizio per n. 03 ore settimanali da destinare per 1 ora alla classe 

1^, 1 ora alla classe 2^, 1 ora alla classe 3^ di scuola secondaria di 1° grado 

DETERMINA 

• Per le motivazioni in premessa di indire selezione mediante pubblicazione sul sito di indagine di 

mercato, a cui rispondere attraverso manifestazione di interesse e presentazione di curriculum, per 

l’individuazione di personale specializzato nell’insegnamento di violino in favore degli alunni delle 

classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo grado. L’impegno richiesto è pari a 90 ore 

di docenza totali, più le ore di organizzazione degli spettacoli; a fronte di detto impegno sarà 

corrisposto un importo onnicomprensivo massimo di euro 1500,00.  

• Di accettare candidature di personale specializzato in possesso diploma di conservatorio o che lo 

conseguirà entro il prossimo biennio. Sarà data precedenza ai candidati in possesso del diploma e 

che offriranno il medesimo servizio ad un costo inferiore. In caso di parità, si darà priorità a coloro 

che hanno maturato nel settore una più ampia e significativa esperienza.  
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• Di affidare il servizio anche in caso di una sola offerta e, qualora non vi fossero offerte corrispondenti 

ai criteri, di provvedere ad attingere all’elenco di coloro che hanno prodotto istanza di messa a 

disposizione per la classe di concorso A56 – VIOLINO.  

• Di accogliere le manifestazioni di interesse contenenti l’offerta, corredate dal curriculum vitae in 

formato europeo dei candidati, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 06 ottobre 2021, 

consegnate brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto, sita in Via Mogadiscio 49, o a mezzo 

posta elettronica ordinaria all’indirizzo leic865009@istruzione.it. 

Copertino, 29/09/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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