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DETERMINA N. 66 PER LA PUBBLICAZIONE DI AWISO (INTERPELTO) pER

SELEZIONE ESPERTI INTERNI ALL'ISTITUTO/ DIPENDENTI DA ALTRI
ISTITUTI/PERSONALE ESTERNI PER LA REALIZZA,ZIONE DI LABORATORI DI
MUSICOTERAPIA RTVOLTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA A.S. 2019/2020

cIG,2872463489

Visto l'aft. 7 commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 3010312001;

Vista la legge n. 244 del 241L212007;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 mazo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Vista la Legge 107 del 2015;

Visto il Regolamento per il reclutamento di esperti approvato dal Consiglio di Istituto in data
t61t012014;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Piano dellbffefta formativa di istituto;

Considerato che le attività oggetto del presente awiso non rientrano nelle ordinarie funzioni e
mansioni proprie del personale in servizio;

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, effìcacia e tempestività dell?zione amministrativa;

DETERMINA

di procedere alla pubblicazione di un bando di selezione per l'individuazione di esperti interni
all'istituto/dipendenti da altri istituti/esterni di musicoterapia per l'attuazione di un progetto
rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia dell,Isttuto.

Art. 1
Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina
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Art z
Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come

evidenziato nell'Awiso allegato in calce alla presente Determina di cui fa parte integrante

Art.3
Di pubblicare la Determina sul sito della scuola

Art.5
Di nominare RUP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della l, 241109 la Dirigente Scolastica

prof.ssa Rosa Laura Ancona.

Art.6
Di indicare nell Awiso le modalità e i termini per la trasmissione delle domande

Art.7
Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate

Art. I
Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall'Awiso

Art.9
Di assegnare l'incarico tramite prowedimento della Dirigente Scolastica sulla base della relazione

operata dalla Commissione di valutazione

Art.10
Di pubblicare la graduatoria sul sito internet di questa Scuola nel rispetto della data prevista

nellAwiso

Art. 11
Di pubblicare l'incarico, anche nel caso sia presente una sola domanda

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS L9612003 i dati personali forniti dai candidati saranno

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura

selettiva, Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia

riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica prof.ssa Rosa Laura Ancona

Art.13
L?mministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all'AWISO, di prorogarne la data, di

revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicita stesso mezzo, senza che i concorrenti possano

IA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA ROSA LAURA ANCONA.
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vantare pretese al riguardo.

Art.4
Di allegare fa-simile di awiso e di domanda di partecipazione


