ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
Determina per il reclutamento di esperti
per lo svolgimento di attività musicali e motorie
destinate agli alunni della scuola dell’Infanzia
- Progetto RitmiaA.S. 2015/2016
Prot. n. 3778/C20

Musile di Piave, 06/10/2015
All’Albo dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico

VISTO che l’art. 40 del decreto 44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” consente la stipulazione di contratti per prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTA la programmazione delle attività da realizzarsi per gli alunni della scuola dell’Infanzia per l’a.s.
2015/2016, come deliberata dai docenti dell’Istituto e compresa nel POF – Piano dell’Offerta Formativa in
corso di definizione;
VISTA l’offerta formativa del “Progetto Ritmia”, proposta dall’Associazione Spazi-Ritmia A.S.D. di Piacenza,
affiliata al CSI, riconosciuta dal CONI e accreditata come ente formativo a livello nazionale;
PREMESSO che Ritmia è un nuovo approccio che si propone di avvicinare i bambini alla musica e alla
pratica motoria in modo spontaneo e divertente a partire dalla prima infanzia e che il percorso proposto
integra il fare e ascoltare musica con l’esecuzione di particolari movimenti del corpo, andature, posture e
pratiche respiratorie appositamente studiate per facilitare l’acquisizione degli elementi musicali di base e
potenziare la capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi e ascoltare;
VISTA la proposta dell’Associazione Ritmia, che prevede n. 2 laboratori per bambini (ognuno di 10 incontri di
1 ora ciascuno a cadenza settimanale) con esperti qualificati, con un numero massimo di 45 bambini
coinvolti, un incontro preliminare di progettazione e uno di verifica a conclusione del progetto con gli
insegnanti coinvolti e la fornitura di tutti i materiali necessari allo svolgimento del laboratorio, compreso lo
strumentario Ritmia (tamburi Diambè, arpa celtica, bastoni della pioggia, etc.), ad un costo complessivo di €
1.100,00 esenti IVA;
CONSIDERATO che il progetto sarà finanziato per € 797,00 dai genitori e per la differenza con i fondi del
piano dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico;
CONSIDERATA la specificità dell’offerta, unica nel suo genere, che soddisfa pienamente le esigenze
dell’Istituto;
DETERMINA
l’individuazione dell’Associazione Spazi-Ritmia A.S.D. di Piacenza per lo svolgimento di laboratori destinati
agli alunni della scuola dell’Infanzia e dei correlati incontri di progettazione e verifica, come indicato in
premessa, da effettuarsi da gennaio a marzo 2016, al costo complessivo di € 1.100,00 esenti IVA.
Il progetto sarà formalizzato prima dell’inizio dell’attività con apposita stipula di convenzione.
La spesa graverà sul Programma Annuale 2015, sul Progetto P01 – Valori e relazioni.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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