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S. Giovanni V.no, 19/10/2022 

 

ALL'ALBO ON LINE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 DELLA 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

ADERENTI AL PROGETTO R.I.S.VA IN MUSICA  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE  RIVOLTO 

ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO DELLE 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

APPARTENENTI AL PROGETTO R.I.S.VA IN  MUSICA PER L’INDIVIDUAZIONE  

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA  

DI UN ESPERTO DIRETTORE DI ORCHESTRA PER ENSEMBLE ORCHESTRALE 

PROGETTO R.I.S.VA IN MUSICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129 concernente il " Regolamento recante  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n.107; 

 VISTO D.P.R. 8-3-1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997,n.59 e ss.mm.li;  

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'Attività Negoziale 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 21/02/2019;  

VISTI gli aspetti programmatici del PTOF 2022/2025 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 74 del 2/11/2021;  

VISTO che all'interno della rete R.I.S.VA (Rete Istituti scolastici del Valdarno) è stata avviata 

l'iniziativa denominata " R.I.S.VA in musica" quale progetto che nasce dall'esigenza di sviluppare le 

attività musicali e artistico - espressive come strumento di crescita personale e arricchimento della 

propria creatività;  

VISTA   la convenzione ( prot. n. 5620 del 19/05/2021) Progetto R.I.S.VA IN MUSICA tra i Licei 

Giovanni da San Giovanni, scuola capofila e le 16  Istituzioni Scolastiche del territorio Valdarnese  

nonchè i Comuni del Valdarno aretino e fiorentino; 

CONSIDERATA l'esigenza di costituire anche per l'A.S. 2022/2023 un coro e un Ensemble 

orchestrale  per  ottemperare alle finalità progettuali ; 

RITENUTO OPPORTUNO reperire la figura specialistica di un Direttore di orchestra per l’ 

Ensemble orchestrale; 

RITENUTO, in base alla normativa vigente, di procedere ad un'indagine conoscitiva per il 

conferimento di incarichi specifici al personale interno all' Istituzione Scolastica ; 

VISTO l’Art.35 del CCNL comparto scuola in vigore che stabilisce la collaborazione plurima 

prevedendo che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la 
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realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di 

particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO che tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento 

nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio; 

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto in 

data  21/01/2022 delibera n. 2/22;  

CONSIDERATO il contributo economico stabilito dalle scuole appartenenti alla rete RISVA in 

musica nella misura di €. 700,00 per le iniziative sopra descritte e che verrà accreditato alla scuola 

capofila da parte di ognuna delle Istituzioni Scolastiche coinvolte; 

CONSIDERATA l'adeguata copertura finanziaria nel Programma annuale 2022 sull'Aggregato di 

spesa disposto a tale scopo ; 

RITENUTO adeguato esperire il procedimento mediante procedura di comparazione dei titoli; 

VISTA l'urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, 

  

DETERMINA 

 

di procedere all'affidamento dell'incarico al personale interno alle 17 istituzioni scolastiche mediante 

procedura di selezione comparativa dei requisiti da effettuarsi con avviso di selezione pubblicato 

sull'Albo on line e su amministrazione trasparente delle scuole interessate. L'incarico al personale 

interno, il cui curriculum sarà valutato da apposita Commissione che valuterà le istanze attribuendo 

un punteggio ai requisiti richiesti secondo criteri stabiliti nell'avviso di selezione, dovrà svolgersi 

attraverso interventi programmati nell’anno scolastico in corso per la durata non superiore alle 40 

ore.  

Il criterio di scelta del contraente è quello del maggior punteggio tra titoli ed esperienze e, a parità di 

merito, della minore età. 

Il compenso orario è determinato in €. 50,00 (lordo dipendente). Si procederà all’incarico attraverso 

un contratto di collaborazione plurima così come previsto dall’art 35 del CCNL comparto scuola 

attualmente in vigore.  

Termine presentazione candidature VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022. 

La Commissione all'uopo nominata valuterà le istanze di partecipazione il giorno SABATO 05 

NOVEMBRE 2022 alle ore 12,00 presso l'Ufficio di Presidenza dei Licei Giovanni da San Giovanni. 

La presente determina dovrà essere pubblicata, unitamente all'avviso di selezione, all'albo on line e 

su Amministrazione trasparente di tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte nel Progetto . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Bacci  

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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