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       Abbadia San Salvatore, 21  gennaio 2020  
 
       Agli ATTI - Al sito WEB  
       Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro-L.da Vinci”-  
       Abbadia S.S. 
  
Oggetto: Determina per avviso pubblico di manifestazione di interesse riservato a Associazioni e Federazioni 
sportive - Scuole di ballo di danza classica e moderna per affidamento del servizio di reclutamento di personale 
esperto di danza per la realizzazione del progetto di danza “A spasso….. con le fiabe” a.s. 2019-2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PTOF E PA dell’Istituto Omnicomprensivo;  
VISTO  l’art. 36 comma 2, lett. A) e B) del D.Lgvo 50/2016;  
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico;  
VISTA  la delibera del collegio dei docenti ;  
VISTO il verbale de Consiglio di Interclasse;  
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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” entrato in 
vigore il 17 novembre 2018 che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta 
formativa;  
VISTO  che l’Istituto Omnicomprensivo di Abbadia San Salvatore ha inserito nel POF, per l’a.s. 2019-2020, la 
realizzazione del progetto di danza “A spasso……. con le fiabe” rivolto ai bambini delle classi della Scuola Primaria di 
Abbadia San Salvatore nel periodo febbraio –giugno 2020; 
VISTO che per la suddetta attività non esistono risorse interne all’Istituto e pertanto è necessario avvalersi di esperti 
esterni all’Istituto;  
VISTO Il Programma Annuale – e.f. 2020 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno di danza con esperienza di 
insegnamento ai bambini della fascia di età della scuola primaria per la realizzazione del Progetto di danza “A 
spasso…. con le fiabe” rivolto ai bambini delle classi della Scuola primaria di Abbadia San Salvatore, nel periodo 
Febbraio –Giugno 2020; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
  
 di emanare un avviso pubblico di manifestazione di interesse riservato a Associazioni e Federazioni sportive - Scuole di 
ballo di danza classica e moderna per affidamento del servizio di reclutamento di personale esperto di danza con 
esperienza di insegnamento ai bambini della fascia di età della scuola primaria per la realizzazione del progetto di 
danza  “A spasso…..con le fiabe” rivolto ai bambini  della Scuola primaria di Abbadia San Salvatore, nel periodo 
Febbraio –Giugno 2019; 
la presente Determina Dirigenziale è pubblicata nel sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: www.icabbadia.gov.it – 
sez.Albo;  
Il R.U.P. è la Dr.ssa Maria Grazia Vitale, Dirigente Scolastico;  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati ed ogni altra 
informazione acquisita in fase di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente 
indagine. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Grazia Vitale, in 
qualità di R.U.P. per il presente procedimento.  
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Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, via posta elettronica utilizzando il 

modulo allegato, entro le ore 12.00 del giorno  30 gennaio 2020. 

La selezione tra tutte le domande pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate.  
L’incarico sarà affidato per il periodo febbraio-giugno 2020 tramite provvedimento e la misura del compenso lordo 
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dr.ssa Maria Grazia Vitale1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


