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Prot. n° 1221/VII.8               Dronero, 25 marzo 2016  

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO ONLINE 

 

Oggetto:  Determina Dirigenziale – Individuazione esperto storia 2° Guerra Mondiale, Resistenza e 

residuati bellici. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

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     di     Istituto   n. 5 del 14/12/2015  di   approvazione    del                                                                                                                                                                                                            

              Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16; 

ESAMINATO il Progetto Didattico  “Madrasa” rivolto agli alunni della scuola primaria e media 

            predisposto dai docenti per l’anno scolastico 2015/16; 

CONSIDERATO che per la sua realizzazione sono richieste competenze specifiche non reperibili     

              all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO  il provvedimento prot. 1103/VII.8 con il quale è stato reso pubblico l’avviso di ricerca     

            esperto esterno per la realizzazione del Progetto sopra richiamato; 

CONSIDERATO che è stata presentata  n° 1 candidatura per lo svolgimento dell’attività di   

           Docenza sulla storia della II° Guerra Mondiale e della Resistenza;  

ESAMINATO il curriculum presentato e ritenuto che il candidato è idoneo a svolgere l’attività di cui  

             sopra; 

VISTA    la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di individuare il sig. ROSSI Giulio quale esperto esterno per lo svolgimento di n° 16 ore di 

insegnamento sul periodo storico della 2^ Guerra Mondiale, della Resistenza e delle problematiche 

legate ai residuati bellici,  a favore degli alunni delle classi 5^ della Primaria e della classe 3^D di 

Scuola Media. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione della dichiarazione di 

prestata attività vistata dai docenti di classe; 

Di imputare la spesa complessiva di € 520,80 (lordo stato) al progetto/attività P07 “Musica, Arte, 

Territorio e Ambiente” al Cap. 03/02/07; 

Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo  ai fini della generale 

conoscenza. 

 

                                                                                                               

                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto PERASSI 
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