ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICHI PER DOCENTI ESPERTI
Progetto “Armoniosa…mente”
-Percorso musicoterapiaA.S. 2015/2016
Prot. n. 953/A20

Musile di Piave, 03/03/2016
All’ Albo dell’Istituto
Agli esperti interessati alla selezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 del D.I. 01/02/2011 n. 44;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO l’avviso pubblico per il reperimento di docenti esperti per lo svolgimento del Progetto “Armoniosa…mente” –
Percorso musicoterapia, da attuarsi per gli alunni della scuola primaria De Amicis per il corrente a.s. 2015/2016 prot.
790/C20 del 24/02/2016;
VISTE le domande prodotte dagli interessati (Poloni Francesca e Mignone Michela) e valutate le stesse secondo i criteri
adottati dall’Istituto, come richiamati nel bando medesimo;
CONSIDERATO che Poloni Francesca ha il titolo di studio specialistico in musicoterapia e un’adeguata formazione ed
esperienza nel settore di interesse;
PREMESSO che il numero delle ore da affidare è elevato e da realizzarsi prevalentemente in orario antimeridiano e
l’esperta Poloni Francesca, sentita per le vie brevi, è impossibilitata a svolgere l’intero monte ore;
CONSIDERATO che l’esperta Mignone Francesca ha titoli culturali ed esperienza in campo musicale e può essere
utilizzata nel progetto in questione e, sentita per le vie brevi, è disponibile a realizzare parte dell’attività;
DETERMINA
l’individuazione degli esperti per il progetto indicato in premessa, che saranno destinatari di contratto, come segue:
PERCORSO MUSICOTERAPIA
Docente esperto: Poloni Francesca, nata a Conegliano (TV) il 19/03/1989
per numero 68 ore (8 ore per ciascuna delle classi 1A-1B-2B-2C-3A-4A-4B-4D e 4 ore per la classe 4C)
Motivazione:
Motivazione: possesso del titolo specialistico in musicoterapia e di adeguata formazione ed esperienza nel settore della
musicoterapia
Docente esperto: Mignone Francesca, nata a Portogruaro (VE) il 26/03/1976
per numero 28 ore (8 ore per ciascuna delle classi e 4 ore per la classe 4C)
Motivazione:
Motivazione: possesso di titolo culturale adeguato e di esperienza professionale
La presente determinazione è affissa all’Albo in data odierna e pubblicata sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo
www.ictoti.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre quindici giorni dalla data
odierna. Trascorso tale termine, il presente atto diviene definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al
Giudice del lavoro, previo facoltativo tentativo di conciliazione, così come previsto dall’art. 63 del D. Lgs. 30/03/2001 n.
165 e successive modificazioni.
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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