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 Montichiari, 20/04/2022 

  

Alla Sig.ra Annalisa Riva 

 

      All’Albo Sito Web dell’Istituto   

Amministrazione Trasparente  

  

  

Oggetto: Affidamento incarico - Esperto esterno con formazione espressivo-teatrale 

nell’ambito del Progetto INCONTRI ESPRESSIVO TEATRALI rivolto ai bambini della 

Scuola dell’infanzia Marcolini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il proprio decreto di approvazione graduatoria definitiva prot. 2608 del 20/04/2022 bando 

per il reperimento di n.1 esperto con formazione espressivo-teatrale nell’ambito del Progetto 

INCONTRI ESPRESSIVO TEATRALI rivolto ai bambini della Scuola dell’infanzia Marcolini. 

Affida 

  

Alla Sig.ra RIVA Annalisa l’incarico formale per la realizzazione del progetto de quo. 

 

Attraverso il laboratorio teatrale si intende favorire i bambini della scuola dell’infanzia nello sviluppo 

dell’ascolto, dell’espressione e della comunicazione di sé agli altri. 

 

Il tutto si svolgerà nel rispetto di tutte le misure prescritte dalle disposizioni di legge di prevenzione 

alla diffusione del Covid-19. 

 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi 

comunitari/nazionali/regionali di riferimento del presente incarico.  
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L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività 

concorsuale, per la mancata prestazione parziale o totale, per assenze o per altra causa.  

 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta da presentare 

all’istituto.  

 

Tutti i dati ed informazioni di cui l’esperto entrerà in possesso nello svolgimento del presente 

incarico dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad 

eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell’istituto.  

  

Ai sensi de D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dal personale incaricato saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità strettamente necessarie connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della sezione o a verificare la posizione giuridica - 

economica dell’aspirante. Il personale gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.  

  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori  
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