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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    

Al sito web        
All’esperta selezionata 

                                                  
OGGETTO: decreti di individuazione dell’esperta per l’insegnamento di violino in favore degli alunni 
selezionati delle classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo grado- anno scolastico 
2021/2022. 
 

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 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0008116 del 29/09/2021 
 
VISTA l’indagine di mercato non vincolante prot. n. 0008117 del 29/09/2021 
 
VISTA la manifestazione di interesse presentata entro i termini previsti dall’aspirante esperta Baffi Miriam, 
assunta a protocollo con n. 0008479 del 08/10/2021. 
 
CONSIDERATO che non sono pervenute altre istanze in ordine all’indagine di mercato per l’incarico in 
oggetto 
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CONSIDERATO che la candidata presenta i requisiti richiesti 
 

INDIVIDUA 
la Dott.sa Baffi Miriam a svolgere l’incarico di esperta esterna per l’insegnamento di avviamento alla pratica 
strumentale di violino in favore degli alunni selezionati delle classi prime seconde e terze di scuola secondaria 
di primo grado, per l’anno scolastico 2021/2022. L’esperta sarà impegnata per 90 ore annue di docenza, da 
svolgere in presenza o a distanza, in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, più le 
ore di preparazione dei saggi. L’importo onnicomprensivo da corrispondere a fronte delle attività 
programmate sarà di euro 1.500,00. La docente sarà tenuta a modulare i propri orari di prestazione lavorativa 
sulla base delle esigenze dell’amministrazione e dovrà obbligatoriamente rispettare la normativa anti covid 
ed esibire il green pass prima di accedere nei locali dell’istituto.  
 
Copertino, 08/10/2021  

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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