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Traona, 09/11/2016

OGGETTO: Proposta aggiudicazione gara per selezione esperto canto corale .
CIG ZDD1BF11E0

LA COMMISSIONE TECNICA

PREMESSO che il giorno 11/10/2016 è stato pubblicato sul sito dell’Istituto l’avviso pubblico n. 4/2016 per la
selezione di esperti in canto corale nei plessi dell’istituto;
PRESO ATTO che, entro il termine del 09/11/2016 alle ore 10,00, sono pervenute quattro candidature;
CONSIDERATO che il giorno 09/11/2016 alle ore 11.30 si è riunita apposita commissione giudicatrice per
l’esame delle candidature;
CONSIDERATO che la commissione ha ritenuto idonee tutte le candidature pervenute;
CONSIDERATO che gli esperti di canto corale si sono resi disponibili ciascuno solo per una parte delle ore
richieste;
PRESO atto che il Sig. Corneo è l’unico in possesso del requisito di essere dipendente MIUR con
diritto alla precedenza assoluta come previsto dal bando; preso atto che il curriculum presentato
corrisponde ai requisiti richiesti, si ritiene di attribuire al Sig. Corneo Fausto il primo posto assoluto;
PRESO atto che:
- l’aspirante Corneo Fausto si dichiara disponibile ad effettuare 65 ore a fronte delle 85 proposte ad
un costo orario di € 27,00;
- l’aspirante Riva Davide si dichiara disponibile esclusivamente per l’attività presso la Scuola Primaria
di Mantello per 35 ore ad un costo orario di € 30,00;
- l’aspirante Filippini Clarissa si dichiara disponibile esclusivamente per l’attività presso la Scuola
dell’infanzia di Mantello per 10 ore ad un costo orario di € 30,00;
- l’aspirante Onetti Luca si dichiara disponibile esclusivamente per l’attività presso la Scuola Primaria
di Mello per 20 ore e per la Scuola Secondaria di Traona per 20 ore ad un costo orario di € 30,00;
VISTO il Regolamento di contabilità n. 44/2001 e in particolare gli artt. 33 e 34;
VISTO il Codice Civile artt. dal. N. 2222 al n. 2230;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Vengono di seguito stilate le seguenti graduatorie senza attribuzione di punteggio distinte per plesso:
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MANTELLO
1° posto Sig. Corneo Fausto
2° posto Sig.ra Filippini Clarissa
SCUOLA PRIMARIA DI MANTELLO
1° posto Sig. Corneo Fausto
2° posto Sig. Riva Davide
SCUOLA PRIMARIA DI MELLO
1° posto Sig. Corneo Fausto
2° posto Sig. Onetti Luca
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TRAONA
1° posto Sig. Corneo Fausto
2° posto Sig. Onetti Luca
PROPONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
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L’aggiudicazione della gara per la selezione degli esperti in canto corale come segue:
-

maestro di canto corale: Sig. Corneo Fausto n. 65 ore di lezione:
10 ore di lezione presso la SI di Mantello per compenso onnicomprensivo di
€ 270,00;
35 ore di lezione presso la SP di Mantello per compenso onnicomprensivo di € 945,00;
20 ore di lezione presso la SP di Mello ovvero presso la SSIG di Traona (subordinatamente all’attivazione
del corso) per compenso onnicomprensivo di
€ 540,00;

-

maestro di canto corale: Sig. Onetti Luca
20 ore di lezione presso la SP di Mello ovvero presso la SSIG di Traona (subordinatamente all’attivazione
del corso) per compenso onnicomprensivo di
€ 600,00;
Il compenso indicato è comprensivo di contributi e ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente.

avverso il presente provvedimento e possibile presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro
5 giorni dalla data odierna.
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f.to Gianmaria Toffi
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