ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
Determina di affidamento diretto
Laboratorio di danza africana
Progetto “Tanti io per un solo noi”
A.S. 2015/2016
Prot. n. 192/C20

Musile di Piave, 16/01/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO che l’art. 40 del decreto 44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” consente la stipulazione di contratti per
prestazioni 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
sperimentazione;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016, approvato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che per il progetto “Tanti io per un solo noi”, da attuarsi per gli alunni della scuola
primaria “M. Polo” di Millepertiche, è necessario l’intervento di esperti esterni, dotati di competenze
specifiche non rintracciabili tra il personale in servizio presso l’Istituto;
PRESO ATTO che la prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata;
CONSIDERATO che l’Associazione Culturale Africa Chiossan di Gaiarine (TV) realizza laboratori
di danze africane con particolari strumenti a percussione della cultura africana, di vario tipo e
difficilmente reperibili altrove e che la tipologia di proposta è particolarmente indicata ad
evidenziare l’aspetto emotivo collegato al progetto “Tanti io per un solo noi” e risponde pienamente
alle esigenze dell’Istituto, oltre ad essere economicamente vantaggiosa
determina
l’affidamento diretto all’Associazione Culturale Africa Chiossan di Gaiarine (TV) della realizzazione
di un laboratorio di danze africane, all’interno del progetto del plesso M. Polo “Tanti io per un solo
noi”, per le classi 3^, 4^ e 5^, per complessive 18 ore, al costo orario omnicomprensivo di € 25,00
e una spesa totale di € 450,00.
F.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando di Legami
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