
 

 
Prot. n°  8069/C 14                    Perugia, 18 novembre  2016 

 
 
 

Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche 
di Scuola Secondaria di I e  II grado 

 
 

Oggetto: Richiesta di disponibilità per collaborazione plurima per ampliamento dell’offerta formativa a.s.   2016/2017 – 
     Progetto CORO 
 
 
VISTI  i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa del P.T.OF. di questo Istituto per il triennio 
2016/2019 fra cui è inserito il progetto “Coro”; 
 

VISTO in particolare il progetto Laboratori Teatrali e musicali in cui è inserito il  progetto “Coro”; 
 

VISTO gli artt. n° 32, 33 comma 2 e 40 del Decreto Interministeriale n° 44/2001, Regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n° 449 del 27.12.1997 recante “Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica; 
 

VISTO gli artt. 5 e 7 comma 6 del D. Lgs n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 
 

VISTO il D. L. vo n° 150/2009 
 

VISTO le Circolari n° 4 prot. n° 5656 del 15.07.2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip F. P. 
sui presupposti e sui limiti alla stipula dei contratti co.co.co e la successiva n° 2 dell’11.03.2008 del Ministero 
della Funzione Pubblica recante “legge 24.12.2007 n° 244 disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 
 

DATO ATTO che gli incarichi oggetto di tale comunicazione sono coerenti con il profilo educativo 
delineato e approvato nel P.T.OF. per il corrente anno scolastico;  
 

ACCERTATO che nessun docente interno è disponile e/o competente per la conduzione del Coro del 
Liceo; 
 

SI RICHEDE 
 

A tutti i docenti delle scuole secondarie di I e II grado in possesso delle specifiche competenze e/o titoli 
sottoindicati necessari per la conduzione del Coro del Liceo  : 

 Diploma di conservatorio 

 Pregresse esperienze di conduzione Corale 

 godere dei diritti civili e politici 

 non avere riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziario 

 non essere sottoposto a procedimenti penali 

 idoneità fisica all’attività 



 

 
Di dare la propria disponibilità da novembre alla fine dell’anno scolastico per n° 2 ore settimanali  in orario 
pomeridiano da concordare per l’espletamento dell’attività progettuale di cui sopra entro e non oltre le ore 
10,00 di martedì 22 novembre 2016. 
 
 
 
In mancanza di candidature si procederà ad individuare tale esperto attraverso una collaborazione esterna. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

f.to prof.ssa Nivella Falaschi 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


