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Palestrina, 03/02/2020 

 

prot. n. 619/2020 

Determina n. 20  a.s. 2019/2020 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Alla DSGA 
DETERMINA AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI ai 
sensi del D.I. n. 129/2018 per l’attuazione del PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2 
ANNUALITA’– PROGETTO “THE MONTEVERDI TALE” plessi di Viale della Vittoria e 
Carchitti, di appartenenza dell’I.C.”G. Mameli”. 

CIG: Z522BDAB4F  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- Visti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti ed inseriti nel P.O.F. 
di questo Istituto per l’anno scolastico 2019/2020; 

- Visto il D.I. 129/2018 artt. 43,44,46,48; 
- Visti gli artt. 5 e 7, co. 6 del d. lgs.vo n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sul 

potere di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte col personale in servizio; 
- Vista l’adesione alla Rete di scopo “Voices” – capofila I.C. “G. Pierluigi”; 
- Vista la nota di assegnazione fondi da parte dell’Istituto Comprensivo “G. Pierlugi” prot. n. 24/U 

del 07/01/2020; 
 

DETERMINA 

 

1. Di avviare il procedimento per la selezione di uno o più esperti per dei laboratori didattico – 

musicali afferenti al progetto “THE MONTEVERDI TALE”;       

2. Di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in base ai criteri stabiliti nel bando di gara in allegato, di cui la presente è parte integrante; 

3. Di pubblicare l’avviso sul sito dell’istituto; 

4. Di demandare la comparazione delle offerte che perverranno ad apposita commissione; 

5. Di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Ester CORSI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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