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Vedi segnatura 
 

  
OGGETTO: Progetto di ampliamento dell’offerta formativa per il reclutamento con 
Personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica per n.1 Esperto di animazione musicale 
e teatrale/gioco danza per la Scuola dell’Infanzia “Serena” 
 
   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO     della proposta del Collegio Docenti dell’01 settembre 2017 per quanto 
riguarda i progetti della Scuola dell’Infanzia; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 14-12-2017 di approvazione  
 all’ unanimità dell’ aggiornamento della variabile annuale PTOF: “approvazione progetti e 
uscite didattiche/viaggi d’istruzione “ 
VISTA  la disponibilità economica relativa all’e.f.2018 necessaria per la realizzazione di tale  
progetto; 
CONSIDERATO che è necessario reperire e selezionare personale esperto esterno di 
animazione musicale e teatrale/gioco danza per la scuola dell’infanzia in quanto  tra il 
personale interno all’Istituto nessun docente ha dato la propria disponibilità come risulta dal 
Bando prot.n.673/2018 del 20/02/2018 di pari oggetto riferito all’altro plesso della scuola 
dell’infanzia “Akwaba”; 
CONSIDERATO che è urgentissima la messa in opera dell’’attività prevista dal bando il cui 
termine è stato stabilito entro il 30/06/2018 

EMANA 

 
L’AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO DI ANIMAZIONE MUSICALE E TEATRALE/GIOCO 
DANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SERENA” 

 
Il cui servizio sarà necessario per la realizzazione del progetto 

 “ANIMAZIONE MUSICALE E TEATRALE/GIOCO DANZA PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “SERENA” 

 

D E T E R M I N A 
 

-  di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

-  Di dare esecuzione al Bando per il reclutamento di n.1 Esperto Esterno di 
animazione musicale e teatrale/gioco danza  per la Scuola dell’Infanzia “Serena” 

 
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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