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Determina per l’affidamento dell’incarico di docente esperto per laboratorio musicale per alunni della
Scuola primaria – Plesso di Ferentillo
Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
(“c.d. Decreto sostegni-bis”) ed, in particolare, il comma 4, dell’ art. 58;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 907 del 24/08/2021 la quale fornisce alle
Istituzioni Scolastiche a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base di orientamenti già
espressi, un primo elenco di beni e servizi che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a
disposizione dal decreto in oggetto;
VISTE in particolare le lettere c) - “interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità,
disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali” e d) “interventi utili a potenziare
la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire
l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica”:
CONSIDERATO che i laboratori musicali costituiscono uno strumento di potenziamento della
didattica, in particolare per gli alunni di età 6 – 10 anni e, al contempo, uno strumento di integrazione
per alunni con disabilità;
CONSIDERATO che i restanti plessi di scuola primaria di Arrone e Montefranco partecipano al
progetto “Cratere” in collaborazione con la Fondazione Perugia Musica Classica;
CONSIDERATA la richiesta di attivazione di un laboratorio musicale pervenuta dalle famiglie degli
alunni di scuola primaria di Ferentillo tramite i loro rappresentanti in sede di Consiglio di Istituto;
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VISTO l’art. n. 43 comma 3 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129 - “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107” - che autorizza le Istituzioni scolastiche a acquistare servizi per
lo svolgimento di attività purché questi consistano in contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
CONSIDERATO l’alto valore formativo dei laboratori musicali tenuti nel corso dei precedenti anni
scolastici dal maestro Luca Panico e della positiva ricaduta degli stessi sia dal punto di vista
dell’acquisizione di competenze in ambito musicale sia per il rafforzarsi dei legami tra alunni della
classe e conseguente inclusione degli alunni con disabilità;
RISCONTRATO il successo dei laboratori musicali tenuti nel corso dei precedenti anni scolastici dal
maestro Luca Panico;
VALUTATO positivamente il programma del laboratorio musicale presentato dal maestro Luca Panico
per il plesso di scuola primaria di Ferentillo per i mesi di aprile, maggio e giugno;

Tanto premesso;
DETERMINA
Di affidare l’incarico di docente esperto al Maestro Luca Panico, nato a Spoleto (PG) il 08.07.1983, C.F.
PNCLCU83L08I921D, per il laboratorio musicale che si svolgerà per gli alunni della Scuola primaria del
Plesso di Ferentillo nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Di corrispondere al maestro un importo per il progetto pari a 900,00 euro al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali a carico del percipiente e di codesta Amministrazione scolastica;
Che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica Prof.ssa
Gabriella Pitoni.

Arrone, 11.04.2022
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Pitoni
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