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Prot. n. 1958 –VI.3                    Polistena, 29 marzo 2018  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata la tabella di  valutazione  
titoli per la selezione di personale interno/esterno;    
 

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 22/01/2018 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

ACCERTATA  la necessità di procedere alla individuazione di un esperto pianista accompagnatore 
da impiegare presso il Liceo Musicale di Cinquefrondi durante gli esami di stato per l’a.s. 2017/18; 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
• Di avviare, per le motivazioni in premessa, l’avviso di selezione per 1 esperto “pianista 

accompagnatore” da impiegare presso il Liceo Musicale di questa Istituzione Scolastica             
dal 02 maggio 2018 al 30 giugno 2018 per 24 ore di attività lavorativa per un compenso lordo 
onnicomprensivo pari ad €uro 720,00 (costo orario €.30,00); 

• Di selezionare l’esperto pianista accompagnatore tramite avviso di selezione candidature 
pubblicato sul sito web www.liceorechichi.it – sezione: pubblicità legale e amministrazione 
trasparente. 

• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 720,000 da imputare 
all’attività/progetto A03 – spese di personale del programma Annuale 2018, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. 

 
 

                                                                 Firmato digitalmente Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Francesca Maria MORABITO
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