ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
Determina per il reclutamento di esperto
per lo svolgimento dell’attività di lettura e laboratorio con un’autrice/illustratrice
- Progetto Autori in cammino A.S. 2013/2014
Prot. n.282/C20

Musile di Piave, 25/01/2014
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;
VISTO il progetto “Autori in cammino”, rientrante nel POF dell’Istituto approvato per l’a.s. 2013/2014, che
prevede lo svolgimento di attività con un’autrice/illustratice;
VISTA la relazione del 21/11/2013, allegata alla presente determina, della docente Maria Emanuela Fasan,
referente del plesso “T. Acerbo” di Croce, che evidenzia come la programmazione delle attività didattiche
legate alla lettura e alla scrittura siano state effettuate utilizzando i personaggi creati dalla scrittrice ed
illustratrice per l’infanzia Nicoletta Costa e che per questo motivo la scelta di questa autrice come esperta
risulta imprescindibile; considerato anche che il personaggio di Giulio Coniglio e i suoi amici e le loro
avventure, dalla docente utilizzato per il percorso didattico, hanno fatto da sfondo integratore al Progetto
Continuità Infanzia-Primaria, al Progetto Accoglienza del corrente anno scolastico e alla sua
programmazione di classe;
RITENUTO pertanto necessario avvalersi in modo esclusivo dell’esperta Nicoletta Costa e considerato che
la stessa, sentita per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intervenire come esperta nel progetto;
PREMESSO che il progetto sarà finanziato con i fondi presente nel programma annuale 2014, nel progetto
P02 – Sostegno alle attività curriculari, finanziato con i fondi dell’Accordo di programma con il Comune per
l’a.s. 2013/2014 ed eventualmente per la parte eccedente gli € 220,00, con fondi a carico delle famiglie;
VISTA l’inopportunità di procedere a gara per l’individuazione dell’esperto;
DETERMINA
l’individuazione della scrittrice Nicoletta Costa per lo svolgimento dell’attività relativa al progetto “Autori in
cammino” rientrante nel POF dell’a.s. 2013/2014, che si terrà presso l’Istituto nei mesi di febbraio o marzo
2014, per un costo previsto in circa € 400,00. Il contratto sarà formalizzato prima dell’inizio dell’attività.
La spesa graverà sul Programma Annuale 2014, sul Progetto P02 – Sostegno alle attività curriculari.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando Di Legami
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