
Prot. n. 6374 /c14                                                                                   Saronno, 15 novembre 2018

Oggetto: Determina dirigenziale per riapertura di una selezione pubblica con procedura comparativa
di  esperto  regista  teatrale,  finalizzato  all’organizzazione  e  alla  realizzazione  di  un  laboratorio
teatrale  curricolare e di  un laboratorio teatrale  extracurricolare per gli studenti  dell’ITCS “Gino
Zappa” di Saronno (VA), da assegnare a soggetti esterni, nell’anno scolastico 2018/2019.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  che  il  PTOF  2016/19,   prevede  l’attivazione  di  due  corsi  di  laboratorio  teatrale,  uno
curricolare ed uno extracurricolare;
Visto che l’Istituto non possiede risorse umane interne da utilizzare in qualità di regista dei due
laboratori teatrali; 
Visto che per il suddetto servizio occorrono prestazioni professionali specifiche di esperti esterni; 
Considerato che l’art. 40 del  D.I. n. 44 del 2001 attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 7, c. 6;
Vista l'assenza di candidature, in riferimento al bando prot. 6072/c14 emanato il 30 ottobre 2018;
Ritenuto di dover nuovamente procedere in merito

DETERMINA

1. di avviare nuovamente, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento selettivo aperto
mediante  pubblicazione  sul  sito  web  dell’Istituto  di  un  bando  di  selezione  pubblica  con
procedura  comparativa,   finalizzato  all’organizzazione  e  alla  realizzazione  di  un laboratorio
teatrale curricolare e di un laboratorio teatrale extracurricolare per gli studenti dell’ITCS “Gino
Zappa” di Saronno (VA), da assegnare a soggetti esterni, nell’anno scolastico 2018/2019;  

2. che la scelta del contraente avvenga con aggiudicazione a colui che, in sede di comparazione
delle  offerte,  riporterà  il  punteggio  più  alto  secondo  i  parametri  riportati  nella  tabella  di
valutazione pubblicata nel bando;

3. che i termini e le modalità di presentazione della documentazione siano specificati nel bando;
4. di riservare all’Amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola

offerta valida.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Elena Maria D’Ambrosio


