
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it
PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

Prot. 4427 IV.2 Casalecchio di Reno, 03.11.2022

AVVISO INTERNO

OGGETTO: Avviso interno per l’individuazione di docenti di chitarra, flauto, pianoforte e
violino per le attività pomeridiane del progetto musicale “ORCHESTRA AMADEUS” 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 59/1997;

VISTO il D.lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs 50 del 18/4/2016;

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTA la Delibera 18 del 10.02.2022 del Consiglio di Istituto riguardante il
Regolamento dell’Attività Negoziale:

VISTO il PTOF;

VISTO il progetto presentato dalla Referente Ursula Schaa prot. 4424 IV.2 del
03.11.2022;

EMANA

Il seguente avviso per acquisire le disponibilità dei docenti interni interessati.

PROGETTO: Il progetto si articola in 5 lezioni nella prima parte da novembre a dicembre e di 5
lezioni nella seconda parte da febbraio a maggio con cadenza settimanale. La durata di ciascun
incontro sarà di 45’, con docenti di pianoforte, chitarra, flauto e violino. Gli orari saranno compatibili
con quelli di apertura della scuola, per le lezioni di gruppo, dalle 18.00 alle 18.45 del giovedì
presso il plesso G. Marconi di Via G. Mameli, 7 a Casalecchio di Reno (BO).

FINALITA’: il progetto musicale è rivolto prioritariamente agli ex allievi dell’indirizzo musicale che
dopo tre anni di frequenza chiedono di proseguire il percorso intrapreso durante la frequenza della
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scuola Marconi per aumentare le competenze strumentali e musicali degli allievi, coinvolgere allievi
di varia provenienza, creare un gruppo produttivo e coeso, partecipare a concerti ed eventi.

COSTI: il progetto è a totale carico delle famiglie degli allievi iscritti e il compenso ai docenti per
l’attività suddetta e del personale ATA per la pulizia dei locali sarà stabilito secondo le reali risorse.

PRESENTAZIONE ISTANZA: l’istanza di partecipazione secondo il modulo allegato e

corredata da curriculum vitae dovrà pervenire in segreteria brevi manu oppure tramite posta

elettronica istituzionale “boic875004@istruzione.it”

entro le ore 12.00 del 18.112022.

Si precisa che tutti i dati raccolti saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e
modificato e integrato dal Regolamento UE n. 679/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.Andrea Sallese
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