I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 6131 A.7.h

TERNI, 19/10/2016

A.A. F.L

AL SITO WEB WWW.LEORA.GOV.IT
Oggetto: Determina Dirigenziale Progetto “ LABORATORIO TEATRALE” 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante norme in materia di attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il Programma Annuale debitamente approvato dagli Organi collegiali;
VISTO il PTOF d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
PRESO ATTO delle programmazioni dei consigli delle classi per l’anno scolastico 2016/2017;
SENTITO il Collegio dei Docenti di dare attuazione anche per l’anno scolastico in corso al progetto
“Laboratorio Teatrale” considerato il successo didattico – formativo di precedenti esperienze teatrali e
l’interesse manifestato dagli alunni alla creatività e ai bisogni espressivi;
VERIFICATA l’impossibilità di individuare tra il personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica
un Esperto Teatrale;
PRESO ATTO della presentazione di un Progetto Teatrale proposto dalla Prof.ssa Mirella Mostarda,
Docente di lettere di questo Istituto di avvalersi dell’esperienza del Regista Mario Villani della
Compagnia Teatrale “ Il DRAGHETTO” al fine di offrire agli alunni i giusti stimoli alla creatività e al
pieno coinvolgimento espressivo attraverso uno Spettacolo Teatrale quale prodotto finale;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto, quale modalità di scelta del contraente, in
considerazione della specifica materia trattata
•

•
•
•

DETERMINA

di affidare alla COMPAGNIA TEATRALE “Il Draghetto” nella persona del Regista Mario Villani
l’incarico di Esperto Esterno per il progetto “Laboratorio Teatrale” per un totale di 20 ore con
inizio giovedì 27/10/2016 per n. 10 incontri dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso i locali della sede
L. da Vinci in Via Luigi Lanzi 15 TERNI e n. 5 ore da destinare alla rappresentazione finale.
di nominare la Prof.ssa Mirella Mostarda, docente di lettere del nostro Istituto, per la
collaborazione con il Regista Mario Villani e il coordinamento del gruppo alunni;
di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
Determine Dirigenziali;
di affidare l’attività istruttoria al DSGA Giuliana Tamburelli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
Firma dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Via Luigi Lanzi, 15 - 05100 TERNI
TEL. 0744/ 402156 - FAX 0744/ 402546
E.MAIL: TRMM045005@ISTRUZIONE.IT
trmm045005@pec.postamsw.it

