Liceo Ginnasio Luigi Galvani

OGGETTO: Conferimento di incarico - SELEZIONE ESPERTO DI FOTOGRAFIA
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che rientra nella possibilità delle istituzioni scolastiche poter conferire incarichi di consulenza a
soggetti estranei all’amministrazione, motivando adeguatamente le proprie scelte in tal senso con
specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in
grado di assicurare i medesimi servizi.
conto che l’istituzione scolastica deve realizzare un corso di Fotografia per le classi quarte del
corso di studi IGCSE con l'allestimento di un totale di ore 250 presso la sede del Liceo Galvani;
prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell’attività e per il raggiungimento dei
relativi obiettivi.
che nell’ambito dell’istituzione scolastica non è presente alcuna risorsa umana che possa rendere
le suindicate prestazioni professionali in quanto si tratta di attività che richiedono il necessario
supporto da parte di soggetti che abbiano sviluppato attività specifiche in questo ambito, e che si
tratta di attività eccedente le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali
dell’istituzione scolastica e pertanto richiedenti un intervento da parte di un soggetto con adeguata
qualificazione professionale e specifica esperienza.
si tratta di un corso che si pone come obiettivo quello di formare le classi quarte del corso di
studi IGCSE nei seguenti temi: elementi di grammatica fotografica; generi fotografici; ripresa
fotografica analogica e digitale; composizione fotografica in B/N e a colori; elementi di sviluppo
fotografico digitale; elaborazione di immagini.
che è stato individuato come soggetto con la qualificazione professionale e l’esperienza più
adeguate per far fronte all’esigenza della scuola, il Prof. Simone Martinetto.
che l’incarico professionale si svolgerà dal mese di ottobre al mese di marzo al fine di
permettere la realizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze dell’amministrazione.
il compenso per l’effettuazione dell’incarico è determinato nel compenso orario pari a euro 38,00
lordo stato.
compenso verrà corrisposto, secondo definizioni stabilite nel contratto d’incarico ed imputato al
Progetto P01-2.
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DETERMINA
Di conferire l’incarico per l'insegnamento di fotografia al Sig. Simone Martinetto da svolgersi
secondo le modalità specificate nel contratto.
Prot. N.2444 /4.1.P del 29/09/2020

Il Dirigente Scolastico
Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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