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OGGETTO: - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CON RIFERIMENTO AL
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA - PER INCARICO DI PERSONALE ESPERTO INTERNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”
TITOLO: “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE”
MODULO: “MUSICA INSIEME”

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-33
Titolo progetto: “Ancora insieme per ripartire”
Sottoazione2 Competenze di base: 10.2.2A
Modulo: “Musica insieme”
CUP: G19J21003270006
RUP: Damiana Periotto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo
1997, n. 59;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018,
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001;
il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni” così
come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
il PTOF a. s. 2021/2022;
il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione Prot. 428/B15 del 22/02/2016;
l’avviso interno prot. n. 5719 del 24/08/2021 “AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE ESPERTO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”; Titolo: “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE”;
Modulo: “Musica insieme”;
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;
la nomina della commissione per la selezione di un esperto interno prot.5831 del 30/08/2021;
il verbale della Commissione esaminatrice per la selezione di un esperto personale interno
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per la realizzazione del modulo “Musica insieme” con prot. n 5831 del 31/08/2021 relativo al
progetto FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 –Azioni10.1.1A,
10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità Sottoazione
2A Competenze di base Titolo progetto: “Ancora insieme per ripartire”;
DETERMINA
L’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria formulata dalla commissione
preposta alla valutazione delle candidature per l’incarico di esperto personale interno per la
realizzazione del Modulo: “Musica insieme” del Pon “Apprendimento e socialità” relativo al progetto
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 –Azioni10.1.1A, 10.2.2A, Avviso
n.9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità Sottoazione 2A Competenze di base
Titolo progetto: “Ancora insieme per ripartire”;
Posizione
1
2

Cognome e Nome
Cucco Elisabetta
Brunero Luigi

Punteggio
60
35

La suddetta graduatoria, pubblicata all’Albo e sul sito, hanno valore di notifica agli interessati. Si ricorda
che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventerà
definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico, previa verifica dei titoli dichiarati e dichiarazione
da parte dell’interessato di insussistenza di incompatibilità con l’incarico. Per il presente provvedimento
si adotta la seguente forma di pubblicità: - pubblicazione all’albo online dell’Istituto – pubblicazione sul
sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana PERIOTTO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

