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Prot. n. 5024/C14

Sedegliano, 14/09/2017

Oggetto: Determina n. 81 per individuazione esperti interni ed esterni per BANDO P.O.F. 2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Verbale del Collegio dei docenti del 1° settembre 2017 con cui si richiedono alcune attività
compatibili con l’orario scolastico degli alunni;
VISTI i progetti inseriti nel Piano per l’Offerta Formativa per l’A.S. 2017/2018;
CONSIDERATO che per l’attuazione delle attività succitate per l’A.S. 2017/2018, l’Istituto Comprensivo ha
bisogno di utilizzare personale docente esperto interno e/o esterno oltre l’orario curricolare e/o
personale esterno all’Amministrazione;
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri ai limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico;
VISTA la L. 136/2010 riguardante l’obbligo alla tracciabilità dei flussi;
determina
l’emissione di un Bando di Gara denominato POF 1 2017/2018, atto a trovare personale idoneo per
l’attuazione di quanto previsto e in premessa.
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.
nr.

descrizione

01 Gestione del sito web
Laboratorio di psicomotricità
02 nella Scuola dell’Infanzia di
Coseano
Disegnando imparo a scrivere
03 nella Scuola dell’Infanzia di
Coseano
Attività laboratoriale di
05 archeologia
scuola primaria di Coseano
Laboratorio tecnologie
06 multimediali per la didattica
scuola primaria di Coseano
Laboratorio teatrale in lingua
07 friulana scuola sec. 1° grado
di Coseano

ore
Attività
200
Aggiornamento costante del sito http://www.icsedegliano.it/ esclusi
(indicative) albo e amministrazione trasparente
50

30

16
100

Conduzione laboratori di psicomotricità nelle due sezioni.
Le attività verranno svolte in forma laboratoriale (piccoli gruppi di
bambini omogenei per età), seguiranno la programmazione curricolare
dell’intero anno scolastico per permettere ai bambini, attraverso il
gioco e la sperimentazione attiva, di acquisire abilità manuali di base
e destrezza motoria, relative alle competenze fini-motorie e di
coordinazione oculo-manuale.
Attività laboratoriale di storia (archeologia) nella scuola primaria di
Coseano, classi terza e quarta
Conduzione laboratorio multimediale (esecuzione di giochi interattivi,
documentazione di esperienze con video, eBook ecc., uso del blog,
consultazione siti internet) nella scuola primaria di Coseano

60
Conduzione laboratorio teatrale in lingua friulana rivolto a massimo 20
(indicative) alunni della scuola secondaria di 1° grado di Coseano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

