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Prot. n. 0000349/U del 15/01/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D. L.gs n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
VISTI il R.D. n. 2240/1923 e il R.D. n. 827/1924; 
VISTO il D.L.gs n. 50/2016; 
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
VISTO l’avviso pubblico per il reperimento di Esperti Esterni a.s. 2019/2020 prot. n. 0009197/U del 
26/11/2019; 
VISTE le richieste di partecipazione alla selezione di Esperti Esterni pervenute nei termini e con le 
modalità indicate; 
VISTO il verbale  della Commissione  del 10/12/2019, riunitasi per l’analisi delle proposte 
pervenute per incarichi ad Esperti Esterni per attività di laboratorio teatrale, di archeologia e di 
yoga; 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con determina prot. n. 0009834/U del 12/12/2019; 
CONSIDERATO che avverso la medesima non è stato prodotto alcun reclamo; 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con determina prot. n. 0000154/U del 09/01/2020; 
 

INDIVIDUA 
 

 L’Associazione Culturale Opera Prima con sede in Latina via dei Cappuccini 76, C.F. e P.I.  
01724870595, per il conferimento dell’incarico di docenza nei Laboratori Teatrali, rivolti 
alle tre classi prime, tre classi seconde e tre classi terze della scuola primaria “S.G. Bosco” 
via Polonia, alle tre classi prime della scuola primaria “G. Vico” via Bachelet, alla classe 
prima e alle due classi seconde della scuola primaria di via Po, per un totale di 15 classi, per 
20 ore a classe, per un compenso complessivo di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) iva 
compresa; 

 L’Associazione Culturale Matutateatro con sede in Sezze (LT) via Piagge Marine 117, C.F. e 
P.I. 02204310599, per il conferimento dell’incarico di docenza nei Laboratori Teatrali, 
rivolti alle due classi  quinte della scuola primaria “G. Vico” via Bachelet per un totale di 20 
ore e alle tre classi quinte della scuola primaria “S.G. Bosco” via Polonia per 15 ore a classe, 
per un compenso complessivo di € 2.080,00 (duemilaottanta/00) iva compresa; 

 L’Associazione Culturale Nea Paideia con sede in Latina via G.B. Vico 15, C.F. 91107230590, 
per il conferimento dell’incarico di docenza nei Laboratori di Archeologia, rivolti alle tre 
classi quarte della scuola primaria “S.G. Bosco” via Polonia per un totale di 27 ore, alle tre 
classi quinte della scuola primaria “S.G. Bosco” via Polonia per un totale di 31 ore e alle due 
classi quinte della scuola primaria “G. Vico” via Bachelet per un totale di 15 ore, per un 
compenso complessivo di € 1.825,00 (milleottocentoventicinque/00); 
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 La sig.ra Francesca Sarro nata a Latina il 09/05/1982, C.F. SRRFNC82E49E472O,  per il 
conferimento dell’incarico di docenza nel Laboratorio di Yoga, rivolto alle tre classi quarte 
della scuola primaria “G. Vico” via Bachelet, per 12 ore a classe, per un compenso 
complessivo di € 900,00 (novecento/00).  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Martin

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 

 

 


