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Amministrazione trasparente 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Oggetto: SELEZIONE CANTANTE DI CANTO MODERNO PER 

CONCERTO/INTERVISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIAE “PER CHI CREA” 

PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PLESSI S. ANTONIO E VIGHIZZOLO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D. Lgs. N.297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto  il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

Visto il nuovo Regolamento di contabilità – D.I. n.129 del 28.08.2018 entrato in vigore il 

17.11.2018; 

Rilevata  la necessità di impiegare n.1 unità di personale esperto esterno, previa comparazione 

di curriculum vitae tra gli aspiranti e successivo contratto d’opera, a ricoprire il ruolo 

di cantante di canto moderno per concerto/intervista rivolto agli alunni dei plessi 

S.Antonio e Vighizzolo; 

Accertato che giusti curricula acquisiti ed esistenti agli atti della scuola, all’interno dell’istituto non 

vi sono figure professionali idonee e disponibili ad espletare l’affidamento in 

riferimento; 

Considerato che per la scelta del contraente, in armonia con i principi di trasparenza ed imparzialità 

della PA (art. 97 Cost. Ital.) si rende necessario procedere all’affidamento previo 

avviso pubblico di selezione e successivo contratto d’opera ex art. 2222 Cod. civ.; 

Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

 di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la selezione di n. 1 esperto per come 

sopra specificato da reperire con formale avviso pubblico e comparazione dei curricula; 

 di dare atto che la spesa troverà conforto nel finanziamento a carico del programma annuale 

E.F. 2020; 

 di approvare lo schema di avviso pubblico corredato dai seguenti mod. : a) Mod. 1 domanda; 

b) Mod. 2 punteggio; 

 di disporre che il termine per la ricezione delle candidature sia fissato per il 24.11.2020 ore 

12:00; 
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 di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e 

trasparenza; 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

offerta giuridicamente valida con facoltà, insindacabile, in ogni caso di non dare luogo al 

perfezionamento della procedura selettiva senza che i concorrenti possano esprimere pretese 

al riguardo. 

 

 
Ai sensi della L. 241/1990 e succ. mod., il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico. 

La presente determina, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 viene pubblicata su sito internet 

dell’istituto. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI 


