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Prot. nr.1647/C 14c                                                                 Bra, 26 maggio 2016 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il programma annuale a.f. 2016,  regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data  15  dicembre 

2015; 

VISTO il  POF. a.s. 2015/2016 approvato in data  26  Ottobre 2015 e che tra i progetti figura  il Progetto Teatro; 

RICHIAMATA la determina Dirigenziale  prot. 2727 del 14 ottobre 2015  che procedeva   ad avviare, in 

coerenza  con la programmazione  didattica deliberata  il procedimento   di selezione con Avviso    all’albo 

online   per  l’individuazione di Associazioni  Culturali  esperte nell’ambito teatrale  e che veniva individuata 

l’Associazione Culturale Il Teatro delle Dieci  di Torino; 

Visto il contratto  di prestazione d’opera  prot. n. 2849 del 26/10/2015  stipulato con l’Associazione Culturale 

Il Teatro delle Dieci di Torino   consistente  nella progettazione e messa in scena  di n.2 spettacoli teatrali 

(Classico e Moderno) 

 RICHIAMATE  le attività e i progetti del PTOF  degli anni scolastici  2015-2018 approvato in data 14/01/2016; 

 RICHIAMATA la successiva deliberazione del Consiglio d’Istituto del 20 aprile  2016   che   autorizzava  

l’adeguamento del Progetto Teatro  con la partecipazione a  ulteriore  Rassegne Teatrali nei mesi di maggio e 

giugno 2016 a Benevagienna presso il sito archeologico  Augusteo  e a Bra in P.zza Caduti;  

CHE  per allestire  tali ulteriori spettacoli  necessitano pomeriggi di prova in aggiunta a quelli  calendarizzati ad 

inizio anno scolastico  e  presenza   dei registi sceneggiatori  nei giorni e nelle serate delle rassegne; 

CHE occorre inoltre  provvedere alla creazione  di nuovi costumi teatrali;  

RICHIAMATO   il dettato normativo  dell’art.7, comma 6, d.lgs.165/2001; 

RICHIAMATO  il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;   

 DETERMINA 

 

Di  incaricare l’Associazione  Culturale il Teatro delle Dieci di Torino a svolgere  ulteriore attività preparatoria e 

di supporto all’allestimento delle suddette Rassegne Teatrali    con la corresponsione di un compenso 

forfetario di €. 300,00 + IVA  

Di incaricare la Ditta C & D Addabbo  - Grand-Rue 90/92  -Montreux   che opera sul territorio braidese  alla   

creazione di ulteriori costumi teatrali   per la partecipazione alle rassegne teatrali  per una spesa presunta di €. 

350,00 

Di predisporre   l’imputazione,    delle ulteriori   spese   al   Programma annuale 2016 alla voce (P01)  Progetto 

Teatro che ne presenta la disponibilità;  

 
OS/ 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Francesca Scarfì 

 

 

 

 

 


