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Prot. n° 4960 A30                                                                                       Roma,    29/10/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

-Vista la disponibilità parziale da parte di personale docente interno all’Amministrazione in possesso delle necessarie 

competenze; 

-Visti i bandi di reclutamento pubblicati sul sito della scuola, prot. nn° 4296,4297,4298,4299 del 29/09/2015; 

-Vista la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per l’incarico di esperto per i seguenti progetti POF: 

 

•Pratica musicale. Avviamento allo studio del flauto e della chitarra 

Destinato ad alunni della scuola primaria (in orario curricolare) e della scuola secondaria di I grado (in orario 

extracurricolare). 1 incontro settimanale. 

Obbiettivi: lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno 

 

•Avviamento alla lingua inglese. Progetto biennale 

Destinato ad alunni della scuola dell’infanzia in orario curricolare. Due ore settimanali. 

Obbiettivi: avviare alla conoscenza dei rudimenti della lingua inglese 

 

•Potenziamento della lingua inglese. Progetto biennale 

Destinato ad alunni dalla classe terza Primaria alla classe terza Secondaria in orario extracurricolare. Due ore 

settimanali per  24 ore. 

Obbiettivi: potenziare le capacità comunicative degli alunni nella lingua inglese, con possibilità di conseguire 

certificazioni 

 

•Psicomotricità per scuola dell’infanzia e attività motoria specialistica per la scuola  primaria. 

Destinato ad alunni della scuola dell’infanzia e della primaria del plesso di via Spinetoli.  

In orario curricolare. Incontri settimanali di 1 ora a classe 

Obbiettivi:  buona coordinazione dinamica in generale, controllo dei movimenti, riconoscimento dello schema corporeo 

ACCERTATO che sono pervenute offerte adeguate all’impegno massimo di spesa previsto per quanto riguarda il 

reclutamento di esperti di psicomotricità ed educazione motoria specialistica, pratica musicale, inglese 

DECRETA 

1. di concludere il procedimento amministrativo avviato in data 29/09/2015, CIG 

CIG.Z391647CBA, con l’individuazione della Fair Play SSD; 

2. di concludere il procedimento amministrativo avviato in data 29/09/2015, CIG 

CIG.N.ZE31647C77, con l’individuazione della Società Cooperativa Sociale Onlus KAIROS; 

 

3.   di concludere il procedimento amministrativo avviato in data 29/09/2015, 

CIG.N.Z3E1647D18, con l’individuazione della Associazione Rhytmus; 

 

4. di impegnare le relative spese sulle corrispondenti schede finanziarie; 

5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’istituzione scolastica. 

  

                                                                                                          F.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             dott.ssa Caterina Biafora 
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