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All’Albo pretorio
Agli atti

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento come esperto esterno, a titolo
gratuito, per intervento di teatro terapia classe 4C plesso Wojtyla
scuola primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche
VISTO il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001
VISTO l’art. 125 del D.L.vo n.163/06 “Codice degli appalti pubblici”
VISTA la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n.228
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico
VISTO il comma 124 della L.107/2015
ACCERTATA la necessità di dare una soluzione didattica ai conflitti generati dalle
dinamiche di gruppo della classe, osservate dal Team docente
CONSIDERATO gli incontri con le famiglie degli alunni, finalizzati a creare sinergie
comuni per il perseguimento di fini istituzionali
CONSIDERATO che l’obiettivo da perseguire è quello di conseguire l’efficacia
dell’azione didattica;
CONSIDERATO l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica,
no presenti nella scuola, per cui si rende necessario ricorrere ad esperti esterni
ACQUISITO il curriculum professionale dell’Associazione di promozione sociale
“La Balena”
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni in premessa, l’attività di teatroterapia finalizzata al
miglioramento del clima di classe e degli apprendimenti del gruppo in oggetto.
L’intervento sarà effettuato dall’esperta dott.ssa Angelica Casciano, per
l’Associazione “La Balena” a titolo totalmente gratuito, per un numero di ore pari a
10 per n. 4 incontri curriculari.
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993
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