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Prot. 6376/VI-1

Cuneo, 21/12/2018
Al Personale docente dell’IIS GRANDIS
All’ Albo on-line
Agli Atti

OGGETTO: Manifestazione di interesse per ATTIVITA’ DI DOCENZA - LABORATORI
DI MUSICA E CANTO CORALE, TEATRO E DANZA - FESTIVAL DELLO STUDENTE
2019
• CONSIDERATA l’esigenza di avviare per l’a.s. 2018-19 i laboratori di musica e
canto corale, teatro e danza relativi al progetto “Festival dello studente 2019”
finalizzato a ridurre e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica attraverso
l’adozione di una didattica inclusiva volta a promuovere il successo formativo di
ogni studente;
• RILEVATO che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore ad €
40.000,00, risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 N. 56 di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001, e che la determinazione della spesa massima stanziata per l’attività
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo progetto del
Bilancio dell’Istituto anno 2018;
• VISTA la normativa vigente in materia di Trasparenza, D.Lgs. 14 marzo 2013, nr.
33 (Decreto Trasparenza)
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SI INVITANO
il personale docente interno, gli esperti esterni e comunque coloro i quali siano in
possesso di professionalità specifiche in musica e canto corale, teatro e danza a proporre
la propria candidatura per le seguenti attività di docenza:

-

Laboratorio di Musica e canto corale: n. 1 docente per n. 14 incontri di 2 ore
ciascuno, n. 2 ore per le prove d’insieme e realizzazione finale dell’evento
performativo;

-

Laboratorio di Teatro: n. 1 docente per n. 14 incontri di 2 ore ciascuno, n. 2 ore per
le prove d’insieme e realizzazione finale dell’evento performativo;

-

Laboratorio di Danza: n. 1 docente per n. 14 incontri di 2 ore ciascuno, n. 2 ore per
le prove d’insieme e realizzazione finale dell’evento performativo.

La manifestazione di interesse ed il c.v. relativo alle competenze in materia dovranno
essere inviati all’indirizzo email: cnis00300e@istruzione.it entro la data del 02 gennaio
2019.
Nella valutazione dei c.v. pervenuti entro il termine stabilito, si precisa che gli incarichi
verranno assegnati prioritariamente ai docenti interni e, secondariamente, agli esperti
esterni che abbiano già svolto incarichi analoghi presso questa Istituzione scolastica per
consentire una continuità educativa e progettuale.
Il Dirigente scolastico
(Dott. Alessandro PAROLA)
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

