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   Lecce, data del protocollo 
    

ALBO PRETORIO ON LINE 
ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE per il reclutamento di personale esterno 

all’Amministrazione per la realizzazione prog.  “LABORATORIO TEATRALE” 
previsto dal PTOF di Istituto AA. SS. 2019/2020  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera di adozione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020 da parte 
del Collegio dei Docenti con n. 34 del 15/10/219; 

VISTA la delibera di adozione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020 da 
parte del Consiglio d’Istituto con n. 142 del 28/10/2019; 

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL comparto scuola del 2006/2009; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.L. n. 129/2018; 

VISTO  il proprio bando prot. n. 10140/c.24 del 27/11/2019 SELEZIONE DI ESPERTO 
ESTERNO PERCORSO FORMATIVO DELLA DURATA DI 60 ORE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE a.sc. 2019/2020; 

VISTO il proprio atto prot. n. 11340/C24 del 23/01/2020 di individuazione Esperto 
Esterno bando prot. n. 10140/c.24 del 27/11/2019 “SELEZIONE DI ESPERTO 
ESTERNO PERCORSO FORMATIVO DELLA DURATA DI 60 ORE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE a.sc. 2019/2020; le cui 
premesse si intendono qui interamente richiamate costituendo parte 
integrante del presente atto; 

VISTA l’accettazione da parte dell’interessato dell’individuazione di cui sopra, 
acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 28/C24 del 
03/01/2019; 

CONSIDERATO che occorre stipulare regolare contratto di prestazione d’opera occasionale 
per la realizzazione di n. 1 moduli formativi “LABORATORIO TEATRALE” 
per l’a. sc. 2019/2020 per un totale massimo di ore 60 cadauno; 

con il presente atto, 
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D E T E R M I N A 

di stipulare regolare contratto di prestazione d’opera occasionale per la realizzazione di 
progettualità “LABORATORIO TEATRALE” prevista dal PTOF 2019/2020 secondo quanto di 
seguito indicato: 

 
progetto esperto esterno oggetto del contratto 

 
“LABORATORIO TEATRALE” 

 
 

Attività di insegnamento per n. 1 modulo da 
60 h da FEBBRAIO 2020 a MAGGIO 2020 

da retribuire a € 50,00 orarie (importo orario 
onnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi) 

 
. 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                             prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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