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All’Albo on line 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Firenze 

Agli atti 

DETERMINA A CONTRARRE 

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50 del 18/4/2016 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI DANZA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo Greco 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero 

dell'Istruzione; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso per la selezione di Istituzioni Scolastiche e 

educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di 

Service Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”, adottato ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 

15761/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 12135del 30/03/2022, è rientrato tra le 

scuole beneficiarie del finanziamento di  € 12,413,57 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTA  la Determina del 13/01/2023 prot. n. 541/2023 dell’avviso per il reclutamento di esperti 

interni; 
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VISTO   L’Avviso del 13/01/2023 prot. n. 542/2023 per il reclutamento di esperti interni; 

VISTA  la necessità di reperire un esperto esterno per la realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

  

In qualità di rappresentante legale e Responsabile Unico del Procedimento 

 

di PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE 

 

dell’avviso per la selezione, mediante procedura comparativa, di n.1 docente esperto esterno per il 

MODULO DANZA MUSICAL GREASE-Progetto “Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti 

a servizio della comunità per l’attuazione del seguente modulo laboratoriale: 

 

MODULO 

LABORATORIO 

DESTINATARI ORE 

PREVISTE  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

PROGETTO 

MUSICAL (DANZA) 

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

30 FEBBRAIO-

MAGGIO 

 

Lo scopo del progetto è quello di prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e migliorare il 

clima di comunicazione fra tutti gli studenti a scuola e negli spazi aggregativi esterni. 

In particolare per il progetto MUSICAL GREASE l’intento sarà quello di permettere agli alunni di 

approfondire e di migliorarsi sugli aspetti riguardanti la sperimentazione e l’apprendimento di tutti gli 

strumenti della comunicazione e dell’espressione artistica: dal canto alla danza, dalla lettura espressiva 

alla recitazione. Uno spettacolo quindi a 360 gradi che racchiude in sé molteplici discipline. Questo tipo 

di spettacolo accresce la fiducia in sé stessi mediante la presa di coscienza delle proprie potenzialità e il 

mettersi in gioco, favorendo la comunicazione interpersonale e la collaborazione all’interno di un gruppo; 

aiutando a superare blocchi emotivi, incertezze e paure. Inoltre, un musical, racchiude in sé l’utilizzo di 

varie competenze (musicali, artistiche, di progettazione, di organizzazione, di collaborazione ecc) su cui 

i ragazzi andranno a relazionarsi non solo a livello teorico ma soprattutto a livello pratico.  

 

DESTINATARI 

 

Alunni della scuola Secondaria dell’Istituto. 

 

FINALITÀ  

Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione, favorire l’aspetto relazionale e il 

rispetto dell’altro attuando le regole sociali. Favorire l’apprendimento e la crescita artistico-culturale 

individuale. -Migliorare la conoscenza di sé anche in rapporto agli altri. -Favorire la socializzazione nel 

rispetto reciproco potenziando gli aspetto emotivo-relazionali. -Allargare il campo delle idee e delle 

esperienze artistiche-musicali. -Favorire l’utilizzo di vari strumenti, linguaggi e tecniche specifiche. 
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 - Sviluppo delle competenze cognitive, affettive, linguistiche e sociali linguistiche e sociali trasversali e 

metacognitive; - potenziamento della capacità di ascolto e della conoscenza di sé in relazione agli altri; - 

sviluppo dell’apprendimento cooperativo; - potenziamento delle competenze comunicative, 

dell’attenzione, della memoria, della coordinazione motoria, della capacità di interagire con l’altro; - 

sviluppo delle capacità di attenzione favorendo il senso di appartenenza alla comunità scolastica. - 

potenziare l’autocontrollo e il rispetto delle regole; - educazione al rispetto della diversità e delle 

differenze; - rafforzare l’autostima.  

 

TEMPI 

L’attività si svolge a partire dal mese di febbraio al mese di maggio 2023 in orario extra-scolastico (al 

termine delle attività didattiche).  

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato, dietro presentazione 

di fattura elettronica o notula secondo il regime fiscale dell'esperto. 1l trattamento economico 

corrisponderà al massimale di €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00), per un totale di 30 ore. I1 

compenso è comprensivo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Istituzione Scolastica. La misura del 

compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate.  Sul compenso saranno applicate 

le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

PUBBLICITA’ 

La presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella 

sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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