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Prot. n.4920/E3

Creazzo, 01 agosto 2018
Agli ATTI
All’albo del sito Web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre per corso di formazione per docenti scuola infanzia “Musica,
movimento e colore” – settembre 2018
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RITENUTA

VISTE

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti”;
il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per fornitura di beni e servizi
sotto soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Istituto;
il progetto PON FSE “Competenze di base” cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70
scuola dell’infanzia;
che il suddetto progetto prevede un modulo di danza rivolto ai bambini,
tale attività ad elevato valore espressivo/comunicativo nella formazione dei bambini, da
considerarne il necessario il proseguimento anche oltre la conclusione del progetto
stesso;
le richieste da parte dei docenti di un corso di formazione “Musica, movimento e colore”
per poter proseguire l’attività di danza con i bambini anche oltre la chiusura del modulo
finanziato, da effettuarsi ad inizio settembre 2018;
la disponibilità di risorse a disposizione della scuola per “spese di gestione”, previste dal
progetto;
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, di indire un bando di selezione personale interno/esterno esperto per
corso di formazione/aggiornamento “Musica, movimento e colore” per docenti di scuola dell’infanzia.
L’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa.
In assenza di candidati interni o qualora i candidati non dovessero risultare idonei, si procederà alla
valutazione delle candidature esterne.
Il corso di formazione, rivolto ad un massimo di 25 partecipanti, si terrà presso l’Istituto Comprensivo
Statale di Creazzo nei giorni 5 e 6 settembre 2018, mattina e pomeriggio, per un totale presunto di
massimo 20 ore.
L’attività sarà pagata con il bilancio della scuola -Aggregato P14- per un importo massimo di € 1.400,00.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 art. 10 D.L. 163/2006 e art. 5 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e del
Regolamento degli acquisti il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

