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Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
www.liceonewton.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663  

 E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it 
C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012  

   
  Prot.  5120                                                                     Chivasso, 15/10/2019    

 

Al sig. Giuliano CONTARDO 

Al sito web  
Albo on line  

  
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-89 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017.  
CUP H99G17000360007.    

 
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

  IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 
PREMESSO CHE il Liceo Newton attua percorsi nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la  
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento 
 formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto “FUORI CLASSE 10.1.1A-FSEPON-
PI-2017-89” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” prevede nr. 2 esperti esterni;  

VISTO   l’avviso prot. n° 5022  del 06/12/2017 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il 
quale si ricercava personale esperto di registrazioni musicali e esperto arrangiatore; 
VISTA   l’istanza presentata dal sig. Giuliano Contardo prot. n° 5248 del 21/12/2017 con la quale 
dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di Esperto di registrazioni musicali 
VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata in data 15/01/2018 prot. 225 
VISTO l’art. 40 del D.I. 44 del 01/02/2001  che consente la stipulazione di contratti a prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
VISTO   l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8/3/199, n. 275;   
VISTI gli artt.2222 e seguenti del codice Civile; 
VISTO il contratto prot. 659 del 2/02/2018;  
CONSIDERATO CHE si è resa necessaria la presenza del sig. Contardo anche alle lezioni effettuate il 13 
marzo 2018 dalle ore 15 alle ore 16 dal prof. Marino e il 4 giugno 2018 dalle ore 14 alle ore 19 dal sig. 

Vendrame  
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CONSIDERATO CHE il sig. Contardo risulta inserito sulla piattaforma GPU nelle attività del 13/03/18 e 
del 4/06/18 come esperto in compresenza e la sua partecipazione è confermata dalla firma apposta sui 
fogli presenze caricati a sistema;  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 NOMINA “ORA PER ALLORA” 

 

il sig. Giuliano Contardo quale Esperto Esterno per il Modulo “Le Parole della Musica” per ulteriori 

6 ore: il 13 marzo 2018 dalle ore 15 alle ore 16 e il 4 giugno 2018 dalle ore 14 alle ore 19. 
 

L’incarico di 6 ore aggiuntive è prestato a titolo gratuito. 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott. Doriano Felletti 

                                                                                                                                                      nsi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

                                                                                                     norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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