
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185 

Codice Fiscale: 80125490153 

e-mail: miic8b8007@istruzione.it – PEC: miic8b8007@pec.istruzione.it 

Prot. n. 184/B15               Milano, 18/01/2019 
 

       All’albo on-line 
  

 
OGGETTO : Determina avvio procedure per l’ affidamento di incarico di esperto esterno nell’ambito del 
progetto “TEATRO” a.s.  2018/2019-  CIG:  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 40 del  D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole” 
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni 
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2019; 
VISTO il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede la realizzazione del 
progetto “TEATRO” per le classi di scuola primaria;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 04/10/2018 relativa all’adeguamento PTOF 2018/19; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è previsto l’intervento di figure professionali 
esperte altamente specializzate; 
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste. 
 
      DETERMINA 
di avviare le procedure  per la selezione di un ESPERTO con esperienza specifica per la realizzazione del 
progetto da attuarsi nel periodo gennaio-maggio 2019 per un totale di ore 60 come sotto dettagliato: 
Classi coinvolte: 3A-3B-3C-3D- plesso colletta (per un totale di 91 alunni circa) 
Frequenza: 1 ora settimanale a classe 
Durata: 15 lezioni/incontri 
Obiettivi: riuscire ad esprimere le emozioni attraverso il corpo e la voce 
Contenuti:  
- conoscenza, scoperta del corpo 
-il corpo nello spazio 
-il corpo come comunicazione scenica 
-il corpo, la voce, il ritmo, l’emozione 
-il corpo come possibilità di rappresentare una storia/fiaba attraverso un copione ed una coreografia  
Finalità: andare in scena in teatro con uno spettacolo costruito da esperto-insegnanti-alunni in un lavoro 
coordinato (il noleggio del teatro è compreso nel costo del progetto)  
Il costo totale del progetto è di € 1.600,00 (milleseicento/00) comprensivo di ogni onere e graverà sul 
progetto P01 del Programma Annuale 2019. 
L’istituzione scolastica potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di 
impossibilità sopravvenuta.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Milena Sozzi  
 
                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                            Milena  Sozzi 
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