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Oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA per PROGETTO 

LABORATORIO TEATRALE   

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/18 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al progetto di laboratorio teatrale approvato con  delibera 

n 3 del 28-10-2022;    

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di figura idonea e disponibile a 

svolgere l’attività di docente nell’ambito del progetto; 

 

VISTA la nota MI prot. 51887 del 10/11/2022 che prevede le tempistiche per la predisposizione ed 

approvazione del Programma Annuale 2023 disponendo la proroga rispetto a quelle previste dal DI 

129/18; 

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 6 c. 3 del D.I. 28/08/2018, n. 129 che recita “La gestione provvisoria è 

realizzata, nel limite di 1/12 degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente 

approvato, relativo al precedente esercizio“; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 14/3/19 di approvazione del  regolamento determinazione 

di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi dell’ art 45 c 2 D.I. 129/18 (art 3 del 

regolamento interno -  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti); 

 
DETERMINA 

di avviare una selezione per l’acquisizione delle disponibilità di docente per realizzare un laboratorio 

teatrale in orario extracurriculare  rivolto agli alunni delle classi terze, quarte  e quinte dell’Istituto 

per la durata di complessive 22 ore.  

 

   Di rivolgere l’avviso secondo questo ordine di precedenza a: 

 personale interno dell’istituzione scolastica 

 personale appartenente ad altra Istituzione scolastica, “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 

35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Tale collaborazione, ai sensi dell’art. 35 

del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007: deve essere autorizzata dal Dirigente 

Scolastico della scuola di appartenenza; non comporta esoneri, neanche parziali, 

dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio; non deve interferire con gli obblighi 

ordinari di servizio 

 di imputare la spesa sul programma annuale 2023 sul progetto P2.26. Progetti per attività finanziate 

dagli enti locali" 

CRIS00600T - ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000047 - 05/01/2023 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA



Z:\INCARICHI E CONTRATTI\Collaborazione a Progetto\Contratti Prestaz.d'opera\2022-2023\TEATRO 22-23\determina Corso teatro 22-23.doc 

 Di esplicitare l’oggetto dell’incarico nell’avviso di selezione ove verranno riportati  

-i requisiti necessari per partecipare alla selezione; 

- i compiti;  

- modalità di realizzazione; 

-i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate ; 

 

 Di stabilire che le attività devono essere  svolte di fuori dell’orario di lavoro 

 di procedere all’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; trattandosi di avviso 

rivolto a personale della scuola interno o di altro Istituto, l’incarico sarà affidato al docente che 

conseguirà il miglior punteggio secondo i criteri che saranno definiti nel bando; 

 di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 

ritenuta valida.  

 di riservare all’amministrazione la facoltà di non aggiudicare la selezione; 

 di indicare il Responsabile unico procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, il  

Dirigente Scolastico Prof. Nicoletta Ferrari. 

 

 di pubblicare l’avviso di selezione sul sito dell’Istituto 

           

Il Dirigente Scolastico 

          Prof Nicoletta Ferrari 
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