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Determina n. 10         del 25/01/2022 
 

Servizio: LABORATORI TEATRALI CLASSI QUARTE E QUINTE  

SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO A. S. 2021/2022 

CIG   Z7E34EEBAE                                                                        

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto in data 20 

dicembre 2018; 

-  VISTO il Regolamento di Istituto; 

-  VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 22 del 05/03/2018; 

- CONSIDERATO che con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti 

cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- VISTA la Deliberazione n. 124 del 28/10/2021 del Consiglio Comunale di Villongo relativa all’attuazione del Piano Diritto allo 

Studio per l’anno scolastico 2021/2022, a copertura del Progetto P2-2 “Animazione teatrale Scuola Primaria di Villongo”; 

- VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 

- CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti esperti in possesso dei titoli di studio ed abilitanti 

necessari allo svolgimento dell’attività richiesta; 

Il Dirigente - R.U.P. 

Tenuto conto di quanto esposto in premessa;  

Determina 

Di indire una gara con bando ad evidenza pubblica per il reperimento di Esperti, sia in forma individuale sia tramite Associazioni, 

per l’attuazione di “Laboratori Teatrali rivolti agli alunni delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria di Villongo a. s. 

2021/2022”. 

La gara avverrà con procedura aperta, il criterio di selezione è afferente ai criteri di valutazione previsti dal Regolamento di Istituto 

per la selezione di esperti interni/esterni. 

Il valore complessivo del contratto è stimato in €. 3.600,00. 

L’importo previsto colloca il contratto “sotto soglia” ed inferiore ad €. 40.000,00. 

Il bando sarà pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica: www.icvillongo.edu.it 

La data di pubblicazione dalla quale conteggiare la decorrenza della pubblicazione, ai sensi del D.L. 50/2016 sarà quella della 

pubblicazione presso l’Albo di questa scuola che indice la gara. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

La presente determinazione sarà pubblicata nella pagina web riservata a questo istituto nella sezione Albo on line – 

www.icvillongo.edu.it 

      Il Dirigente Scolastico  
Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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