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Registro Determine      n. 144  del 20-12-2022                         Prot.  22637 IV.5 del    20/12/2022 
 

 

Oggetto: 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  AFFIDAMENTI INCARICHI  in qualità di  

ESPERTO esterni  per le attività di docenza presso il Liceo Classico e Musicale “Mariotti”,  
nell’ambito del Progetto “Il mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività”: area 
disciplinare jazz  

 DA AVVISO PROT. 20788 VI.10  DEL  23/11/2022   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 recante norme per la gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche; 
 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO             l'Avviso Pubblico di selezione , protocollo 20788 del 23/11/2022,                  
                                   finalizzato al reclutamento di esperti per le attività di docenza presso il Liceo   
                                       Classico e Musicale “Mariotti”,  nell’ambito del Progetto “Il mondo del jazz:  
                                        linguaggio, improvvisazione e creatività”: area disciplinare jazz;  
 
VISTA                        la Determina n. 140 del 13/12/2022 di proposta aggiudicazione incarichi; 
 
APPURATO             che  per le aree  chitarra jazz- basso jazz-saxofono clarinetto jazz-tromba  
                                  jazz-batteria jazz, non risultano pervenuti ricorsi/reclami con le modalità  
                                  indicate nella Determina n. 143 ed effettuati positivamente i controlli di  
                                 legge sugli aggiudicatari sul possesso requisiti per contrattare con la P.A.: 

 
DETERMINA: 

 
 L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento degli incarichi ad esperti esterni al Liceo  per le attività  
 
Di docenza presso il Liceo Classico e Musicale “Mariotti”,  nell’ambito del Progetto “Il mondo del jazz:  
 
linguaggio,  improvvisazione e creatività”, come di seguito indicato:  
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DISCIPLINA 
insegnamento 

Numero ore 
settimanali 

Numero 
settimane 

Totale ore 
di docenza 

Compen
so orario 
lordo  

AGGIUDICATARIO 
DEFINITIVO 

CHITARRA JAZZ 3 20 60 € 35,00 PARRETTA MATTEO 

BASSO  JAZZ 1 20 20 € 35,00 PARIS PIETRO 

SAXOFONO 
CLARINETTO JAZZ 
per strumenti a 
fiato (saxofono-
clarinetto-flauto) 

2 20 40 € 35,00  
BISOGNO LORENZO 

TROMBA JAZZ 2 20 40 € 35,00 CATRIA RICCARDO 

BATTERIA JAZZ 1 20 20 € 35,00 BRILLI LORENZO 

 
Le lezioni avranno inizio nella settimana dal  09/01/2023 presso la sede centrale del Liceo, secondo il 
seguente calendario giornaliero di seguito riportato: 
 

DISCIPLINA 
insegnamento 

GIORNO 
SETTIMANALE 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

CHITARRA JAZZ VENERDI’ 13:30 16:30 

BASSO  JAZZ GIOVEDI’ 15:30 16:30 

SAXOFONO 
CLARINETTO JAZZ 
per strumenti a fiato 
(saxofono-clarinetto-
flauto) 

LUNEDI’ 13:30 15:30 

TROMBA JAZZ MERCOLEDI’ 13:30 15:30 

BATTERIA JAZZ VENERDI’ 13:30 14:30 

  
                         Gli aggiudicatari sopra indicati saranno contattati per la firma del relativo contratto di 
prestazione  d’opera occasionale. 
 
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico docenza per  l’area “Fiati jazz”, indicata  nell’avviso selezione 
protocollo 20788 del 23/11/2022, è sospesa fino a verifica e valutazione del reclamo pervenuto  con PEC 
del 16/12/2022. 
La presente Determina è inviata ai partecipanti all’avviso selezione protocollo 20788 del 23/11/2022 e 
pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.liceomariotti.edu.it e sezione Albo 
Pretorio- Determine .                                                                         

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   Prof.ssa Giuseppina Boccuto  

                                                                                                  firmato digitalmente                                                                                                                   
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