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Determina n. 7 
 
Prot.n.730 /c14                        Faicchio,15/02/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto IL r.d. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2240, concernente l’amministrazione del patrimonio e 
della Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
• Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e ss.mm.ii.; 
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo  1997, n.59; 

• VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente ”Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

• VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n.50 CODICE DEI CONTRATTI – art. 36 comma 2 
lettera a) procedura di affidamento diretto come modificato dal D.Lgs. 56  2017 in vigore dal 
20/05/2017; 

• VISTO  il Nuovo Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1,comma 
143 della legge 13 luglio 2015,n.107; 

• VISTA la Circolare applicativa MIUR n.74 del 5/1/2019; 
• VISTI l’Avviso pubblico MIUR.AOODPIT.  REGISTRO DECRETI  DIPARTIMENTALI. 
• 0000921del    06-06-2018  e   l’Avviso  pubblico  MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013611 del 13-06-2018, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate 
allo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 
dicembre 2017 – “Piano Triennale delle Arti” (allegato A, punto 6) 
 

DETERMINA 
          

L’avvio delle attività progettuali  inerenti al  Progetto “Dalla pignatta alla……”Valorizziamo 
l’arte e l’enogastronomia. 

Le figure coinvolte sono: 
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2 tutor  d’ aula, N. 4  esperti per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività di 
seguito specificate, per l’anno scolastico 2018/19 

 
 

 
Esperti 

 
Tutor 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

N. 1 
  
Teatro   
80 ore   

Importo orario 
€ 50,00 

 
N. 1 

n. 42   ore 
Importo orario 

€  17,50 

 
1 

 
Teatro.....
che 
passione!  

 
 

20  allievi IIS 

 
Conosci il 
territorio  
1 esperto della 
comunicazione 
50 ore importo 
orario €50,00  

 
N. 1 
n.   42  

ore 
€17,50  

 
 
 

1 

 
 

Laboratorio di  
TG On-LINE 

 
 

20 Allievi  IIS 

N .2 esperti 
 Canti e danza 
popolare  
 40 ore  
Importo 

 

   
 1 

 
Laboratorio di 
canti e balli 

popolari 

 
20 Allievi  IIS 

 
 

Il progetto oltre ad essere un’occasione  che promuove CREATIVITA’  ( teatro, musica, canti, balli, 
enogastronomia),    si propone di incrementare le capacità  artistiche e metacognitive   dei ragazzi favorendo  
lo  sviluppo  della  creatività  e  del  pensiero  divergente   in  un  contesto  educativo   sereno  e stimolante,  
dove  sia  possibile  mettere  in  atto  le proprie  abilità  e rievocare  esperienze  attraverso  i vari linguaggi  
espressivi.  L’arte  può  divenire  un  importante  veicolo  di  espressione  della fantasia dei ragazzi, per questo 
occorre stimolarne  la creatività  e offrirne mezzi e tecniche e che possano insegnare l’armonia. Alla fine gli 
allievi produrranno un ipertesto che documenta e esperienze fatte e metteranno in scena un musical che verrà 
presentato alla fine dell’anno in una pubblica piazza. 

 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Dott.ssa Elena Mazzarelli 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
                                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

  
 
   


