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         ALL’ALBO ON LINE    
       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione avviso di selezione del 17/12/2020 prot. n. 12134/IV-5 per la ricerca di  
    personale esperto in attività teatrali per il Progetto “La scatola delle meraviglie” per n. 80 ore in orario  
    curricolare - a. .s. 2020/2021.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il D. I. n. 129/2018, “Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  
   delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
  dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO   l’art. 14, comma 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il  
  D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO  l'avviso di selezione per la ricerca di personale esperto in attività teatrali per il  Progetto “La scatola 
delle   Meraviglie” prot. N.12134/IV-5 del 17/12/2020 pubblicato sul sito istituzionale;  
VISTO  il verbale della Commissione di valutazione protocollo in entrata n. 343/04-05  del 12/01/2021, che 
  ha accertato il possesso da parte dell’esperto dei requisiti professionali richiesti dal suddetto avviso 
  di selezione;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

l'aggiudicazione provvisoria dell’incarico di prestazione d'opera occasionale per attività legate al Progetto “La scatola 
delle meraviglie” per n. 80 ore curricolari (n. 56 ore esperto esterno e n. 24 ore esperto interno) per gli alunni della 
scuola primaria  “Cesare Battisti” di Mestre Venezia come segue:  
 
− Sig.ra Anna Maria Manzato, per la realizzazione di attività teatrale per n. 77 ore (56+21) come da avviso 
pubblicato, costo orario di € 30,00 omnicomprensivo, per un importo totale di € 2.310,00. 
_ Sig. Francesco Pinzoni, come esperto interno per lo svolgimento delle attività teatrali per n. 24 ore, costo orario € 
35,00 omnicomprensivo, per un importo totale di € 840,00. 
. 
Avverso il seguente provvedimento sarà ammesso il ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Decorso 
tale termine l'incarico verrà attribuito in via definitiva e si procederà alla stipula del relativo contratto. 
       
 
                     Dirigente Scolastico 

                                 Michela Manente 
           documento firmato digitalmenteai sensi del c.d. Codice  

         dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Michela Manente 
Responsabile dell’Istruttoria: Ass. Amm.vo Marzia Cafaro 

mailto:veic87200n@istruzione.it
mailto:%20veic87200n@pec.istruzione.it
https://www.icgiulioc/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-Lnk1efKAhUEfxoKHaREAMMQjRwIBw&url=http://www.icpreganziol.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/&psig=AFQjCNFyYeZas95_ORWjmo7MzJb6AIR28g&ust=1455003586697632



		2021-01-19T10:28:20+0100




