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Prot.n.l493 /C23 Conversano, lJ Maruo 2017

DETERMINA

Per la selezione di Esperto: PRoMoroRE e ANIMATORE CULTURALE
Progetto Alternanza Scuola lavoro Legge 107 /2015

il tnil?Tr*\L-L"ri. I :aifr**t* E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.I. n. 44 del l febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

il Regolamento per la selezione degli Esperti (delibera Consiglio di Istituto n. 6 del
07.02.2014);

il progetto "Alternanza Scuola Lavoro: Progettare nel sociale" (Legge l07l}0l5) a.s.
2016t20t7;

l'art.33 del D.Lgs.50/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

la delibera n. 27 del 13.02.2015 e la delibera n. 45 del 1210212016 del Consiglio
d'Istituto relativa ai criteri di selezione degli esperti esterni (artt.33 e 40 del D.I.
44/200t);

la delibera del Collegio dei Docenti dell'1 1.111.2016 relativa al PTOF 201612019;

le delibere n. 34 del 12/01/2016 e n. 89 del20l10/2016 del Consiglio d'Istituro con le
quali è stato approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) 201612019;

il Programma Annuale 2017 approvato con delibera del 14.02.201j;

la necessità di conferire incarichi ad Esperti (intemi e/o esterni) in:
PROMOTORE e ANIMATORE CULTURALE

2014-20?-A
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SCIENZE UMANE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

CONSIDERATA



BSPLETATE le procedure di cui all'art. 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola del29.ll.2007;

ATTESTATO che I'istruttoria è stata curata dal Direttore SGA;

VISTA la delega di funzioni conferita dal Dirigente Scolastico con Frot. n. 1218 del
10.03.2017

DETERMINA

L'avvio delle procedure per la selezione pubblica per n. 2 esperti per I'attività di docenza nel seguente
percorso formativo:

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell'avviso pubblico. La seguente determina viene
pubblicizzata sul s ito w eb : www. s anb e ne de tt o c onv e r s an o. i t

Per il DIRIGENTE SCOLASTICO

Il delegato

Prof.ssaPasqua SALZO
^lt) , ti

T ""1 * 5oh-
t,

Progetto
"Alternanza Scuola Lavoro: Il linguistico al layoro"

Profilo
professionale

richiesto

Competenze Durata Destinatari Compenso orario
lordo

onnicomnrensivo

Promotore e

Animatore
culturale

o Esperienza nel campo

dell'archivistica
r Conoscenza della Storia e del

patrimonio artistico di Conversano
12 ore

Alunni
Classi terze

indirizzo
Linguistico

€ s0,00

Promotore e

Animatore
culturale

o Esperienza nel campo della

documentazione fotografica ed

espositiva

o Conoscenza della Storia e del

patrimonio artistico di Conversano

12 ore Alunni
Classi terze

indirizzo
Linguistico

€ 50,00


