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OGGETTO: Determina a contrarre per il reclutamento di esperti interni progetto percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento PCTO: “Il Moderno Producer A /V” (“Tecniche di 
registrazione e tecnologie musicali”) per l'attivazione di moduli formativi destinati agli studenti del 
classi del II BIENNIO E DEL QUINTO ANNO del Liceo Musicale dell'I.I.S. "Perito-Levi”  

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
- VISTA la L.145/2018; 
- TENUTO CONTO dei criteri di qualità stabiliti ai sensi degli artt.43 e 45 del D.I.129/2018; 
- VISTO il D.M. 774/2019 - Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO); 
- TENUTO CONTO CHE l'art.32 del D.lgs.50/2016 prevede che la stipulazione di un contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento, individuando gli elementi 
essenziali del contratto v ed i criteri degli operatori economici del settore e delle offerte; 

- VISTO l’aggiornamento del PTOF 2020/2021 e il Piano attività d’Istituto PCTO approvato dagli O.O.C.C.;  
- VISTE le esigenze didattiche dell’Istituzione scolastica per l’a.s.2020/2021; 
- VISTO il progetto formativo di PCTO in oggetto approvato dai Consigli delle classi III, IV, V Liceo Musicale; 
- CONSIDERATO CHE si rende necessario avviare modulo formativo di n.  35   per le attività di PCTO per le 

classi del II Biennio e Ultimo Anno del Liceo Musicale;   
 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

         É indetta una procedura selettiva per il reclutamento di n.1 esperto esterno con procedura di selezione 
comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la realizzazione del modulo formativo di n. 35 ore 
“Producer A/V” (studio di registrazione) per un importo lordo di Euro 50,00 all’ora e totale di Euro 1750 più 
IVA. 

Tutte le valutazioni saranno effettuate direttamente dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione 
comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti dall’avviso di selezione, stilerà una graduatoria 
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secondo la tabella di valutazione. La graduatoria delle singole candidature verrà stilata sulla base della 
somma ottenuta dalla valutazione dei titoli riportati in tabella di valutazione contenuta nell’avviso di 
selezione.  

L’incarico sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla somma dei punteggi 
ai titoli posseduti. 

La scuola si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze del progetto. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n.50/2016 viene nominato responsabile del procedimento il prof. Giovanni 
Giordano, nella sua qualità di Dirigente Scolastico. 

Tempi di pubblicazione degli avvisi 

Le domande di disponibilità agli incarichi, dovranno pervenire a questa Istituzione entro e non oltre il termine 
di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Selezione. 

La spesa per il compenso relativo agli incarichi, di cui sopra, sarà imputata ai finanziamenti previsti dalle 
risorse provenienti dal programma annuale esercizio finanziario 2021 (A3). 

Eboli,09 Marzo 2021            
                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     PROF. GIOVANNI GIORDANO 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


