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Prot. n. 2765/A6

Traona, 15 novembre 2016
AGGIUDICAZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI IN CANTO CORALE
CIG ZDD1BF11E0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il proprio avviso pubblico n. 4/2016 prot. n. 2380/A6 in data 11/10/2016 concernente
il reclutamento di esperti in canto corale ai quali affidare i corsi previsti nei progetti
“cori di classe” dei plessi di scuola dell’infanzia e Primaria di Mantello, Scuola
Primaria di Mello e Scuola Secondaria di I Grado di Traona nell’ambito del progetto
verticale di Istituto “Caccia al tesoro”;
VISTA la nomina della commissione tecnica prot. n.2707/A6 in data 09/11/2016 ore 11,15;
CONSIDERATO che alla scadenza del bando sono pervenute quattro candidature,
esaminate da apposita commissione all’uopo costituita ;
VISTO il verbale della commissione in data 09/11/2016 dal quale si evince che tutte le
candidature sono ammissibili;
VISTA la proposta di aggiudicazione redatta dalla commissione tecnica prot. 2713/A6 in
data 09/11/2016, ai sensi dell’art. 33 del DL 50/2016;
DETERMINA
di approvare la proposta di aggiudicazione redatta dalla commissione tecnica in data
09/11/2016 e aggiudicare definitivamente gli incarichi come segue:
maestro di canto corale: Sig. Corneo Fausto n. 65 ore di lezione :
10 ore di lezione presso la SI di Mantello ad un compenso onnicomprensivo di € 270,00;
35 ore di lezione presso la SP di Mantello ad un compenso onnicomprensivo di € 945,00;
20 ore presso la SSIG di Traona ad un compenso onnicomprensivo di € 540,00;

maestro di canto corale: Sig. Onetti Luca
20 ore di lezione presso la SP di Mello ad un compenso onnicomprensivo di € 600,00;
I corsi saranno attivati e/o potranno essere modificati nel numero delle ore di lezione subordinatamente al
reperimento e quantificazione delle risorse finanziarie,
Il compenso indicato è comprensivo di contributi e ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente.
I contratti potranno essere stipulati discrezionalmente con decorrenza immediata o in prossimità dell’avvio dei
corsi, previa verifica delle coperture finanziarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

