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 Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

                                                                                                                                                   All’albo dell’istituto  

                             Agli atti dell’istituto 

OGGETTO: Determina affidamento esperto esterno progetto Piccoli Musici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

 il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nello specifico l’art. 43 che consente all’ istituzioni scolastica la 

stipula di contratti di prestazione 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 di sperimentazione; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

 l’approvazione dei progetti nel Collegio Docenti del 03/09/2021 delibera n.2; 

 la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 che riconosce la mancata disponibilità del personale interno 

in merito alle azioni di progetto indicate ai numeri: 11,12,14,17,18,29,30,31,33,34,36,38,39,44; 

 l’approvazione dei progetti nel Consiglio d’Istituto del 01/10/2021 delibera n.2;  

 la copertura finanziaria possibile grazie ai fondi che il Comune di Castiglione delle Stiviere prevede di stanziare 

tramite il Piano del Diritto allo Studio per l’a.s. 2021-2022; 

 che con Avviso n. 4652 del 15/09/2021 il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – 

Castiglione delle Stiviere ha indetto la procedura di selezione di esperti per le attività previste dai progetti A.S. 

2021/2022; 

 la Pubblicazione Graduatoria definitiva di ESPERTI ESTERNI relativa all' Avviso di cui Prot. n. 5356 del 19/10/2021; 

 la rinuncia dell’esperta esterna Czinki Zsuzsanna relativa al progetto azione n. 38 “Piccoli Musici prot. n. 277 del 

17/01/2022”; 

 la seconda assegnazione al progetto del candidato esperto esterno Sig. Caldognetto Davide; 

 
 

DETERMINA 
 

 
di affidare l’incarico per la realizzazione del progetto azione n. 38 PICCOLI MUSICI all’ esperto esterno  
CALDOGNETTO DAVIDE; 
 
di pubblicare sul sito Web della scuola, in Amministrazione Trasparente, la determina di affidamento dell’incarico. 

 
 

                
               Il Dirigente Scolastico 
                      Miriam Predelli 

         (documento informatico firmato digitalmente 

         ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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