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Lecce, data del protocollo 
 

 

 

DETERMINA CONTRARRE nr. 1 FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DEI 

WORKSHOP prog. “Polo Regionale di Didattica Musicale 2.0 per l’inclusione, l’innovazione e 

la valorizzazione dei talenti e della creatività”: 

- - avviso selezione prot n. 1273/C24 del 09/02/2019 Teatro e inclusività, 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA dell'Istituto capofila regionale 

Vista la pubblicazione dell'Avviso Potenziamento dell'attività musicale e teatrale D.M. 851/2017 

art. 20 c.2 lett. a (Registro ufficiale 7234 del 9 marzo 2018);   

Vista la ripartizione dei fondi effettuata sulla base della popolazione scolastica secondo quanto 

indicato nel suddetto Art. 20 c. 2, lettera a) del D.M. n. 851 del 27/10/2017 e già trasmessa 

agli Uffici Scolastici Regionali con il D.D. n. 217 del 22-02-2018; 

Vista la partecipazione di questo Liceo all'Avviso di Bando, con invio di proposta progettuale con 

prot. nr. 2711/C24 del 23 marzo 2018; 

Visto il Decreto di individuazione da parte dell'USR Puglia della Scuola polo regionale per il  

Potenziamento dell'attività musicale e teatrale D.M. 851/2017 art. 20 c.2 lett. a (Registro 

ufficiale 11063 dell'11 aprile 2018); 

Vista la delibera nr. 43 del Consiglio d’Istituto del 5/10/2017 e nello specifico i criteri di selezione 

delle/degli esperte/i interne/i ed esterne/i nonché la delibera n. 86 del 10.10.2018 per quanto 

attiene i criteri succitati per l’a.s. 2018/2019; 

Visto il D.I. 129/18; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare per la realizzazione 

delle attività in oggetto; 

Visti i propri Avvisi di bando di cui ai prott.  1272/C24, 1273/C24, 1275/C24, 1276/C24 del 9 

febbraio 2019 relativi all'individuazione di nr. 1 formatrice/formatore per ciascuno dei quattro 

Workshop previsti nell'ambito delle attività di formazione (Didattica musicale 2.0, Musica e 
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nuove tecnologie, Teatro e inclusività, Psicomotricità ed espressività corporea), contemplate 

nel percorso di svolgimento del progetto Polo Regionale di Didattica Musicale 2.0 per 

l’inclusione, l’innovazione e la valorizzazione dei talenti e della creatività, le cui premesse 

sono qui interamente richiamate; 

VISTA la convocazione della Commissione di valutazione dei curricula con prot.  1870/C24 del 26 

febbraio 2019; 

VISTO il verbale prodotto dalla sopradetta Commissione, riunitasi in data 4 marzo 2019, recante 

l'individuazione dei quattro formatori, sulla scorta della congruità delle candidature pervenute, la 

completezza e la pertinenza della documentazione consegnata, rispettosa ed esaustiva delle richieste 

nell'Avviso contenute; 

VISTO il proprio atto prot. n. 2149/C14 del 05/03/2019 “DETERMINA INDIVIDUAZIONE 

FORMATORI PER LA REALIZZAZIONE DEI WORKSHOP prog. “Polo Regionale di Didattica 

Musicale 2.0 per l’inclusione, l’innovazione e la valorizzazione dei talenti e della creatività; 

Tutto quanto sopra visto,  

D E T E R M I N A  

di stipulare regolare contratto di prestazione d’opera occasionale per la realizzazione di 

progettualità di cui in oggetto secondo quanto di seguito indicato: 
 

progetto / workshop esperto esterno oggetto del contratto 

“TEATRO E INCLUSIVITÀ” SACCOMANNO FABRIZIO 

Attività di esperto formatore per n. 4 workshop 

da 4 h cadauno dal 13 al 31 MARZO 2019 da 

retribuire a € 80,00 orarie (importo orario 

onnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi) 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 

istituzionale https://www.liceopalmierie.edu.it/ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
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