
 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

 

 

 Carpi, 30/12/2020 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON 
CONSULENZIALI  AI SENSI DELL’ ART. 7 , COMMA  6 DEL D. Lgs.  165/2001  PER INCARICO DI DOCENZA 
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO "C'è MUSICA E MUSICA"  
INDIRIZZATO AGLI ALUNNI DEL LICEO FANTI.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il  D.I  129/2018  e  in  particolare  l’art.  44-45,  contenente  le  norme  relative  al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO   il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art. 35 che prevede la possibilità di collaborazioni plurime per il 
personale docente  “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione 
di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 
professionali ........"; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto dell'attività negoziale deliberato dal Consiglio d'istituto in data  15/03/2019 che 
disciplina anche il reclutamento di esperti interni/esterni; 
VISTO che la spesa rientra nei limiti previsti  del P.A. 2020 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 
09/12/2019; 
VALUTATA pertanto la necessità di reperire un'unità di personale docente esperto compositore  la cui finalità sia 
quella di avvicinare i ragazzi al mondo della musica; 
TENUTO CONTO che nell'ambito del PTOF è prevista la realizzazione del Progetto "C'è musica e musica", rivolto agli 
studenti del Liceo Fanti che ha come finalità l'avvicinamento degli alunni al mondo della musica ; 
CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta iniziativa sono previste  prestazioni professionali specialistiche di 
esperti che non sono state rinvenibili all' interno della istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO dell' unicità della prestazione; 
VISTO che è pervenuta un'unica disponibilità; 
CONSIDERATO che sulla scorta dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito    curriculum 
vitae depositato agli atti della scuola, il dott. Pivetti Alessandro è individuato quale  destinatario  del presente incarico 
di docenza finalizzato ad avvicinare i ragazzi alla musica, a partire dal mondo sonoro fino  alle radici della cultura 
musicale europea, attraverso le opere di grandi compositori. 
 

INDIVIDUA 
- Il dott. Pivetti Alessandro, Diploma di conservatorio in composizione e in pianoforte  per il conferimento di un incarico 
di docenza nell'ambito del progetto "C'è musica e musica";                
- Di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali di predisporre gli atti necessari per la liquidazione della spesa  per un 
importo complessivo presunto di Euro 1.470,00 omnicomprensivo; 
 - Di dare infine atto che i dati relativi alla presente prestazione di servizi sono soggetti alla pubblicazione prevista 
dall’art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale)  nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del 
sito web del Liceo Fanti di Carpi (MO). 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Alda Barbi   

                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)                                   
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