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All’Albo Istituto
OGGETTO: Approvazione Graduatoria Provvisoria personale esterno per il conferimento dell’incarico di Esperto
nell’ambito Progetto Musica a.s. 2021/2022 – Scuola Primaria “L. Mercantini”.
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;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - 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;
VISTA
la delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018 con la quale è stato adottato il PTOF per il triennio 20192022;
CONSIDERATO che il Progetto Musica prevede la presenza di esperti di musica in orario curriculare e la copertura della spesa
con i contributi delle famiglie;
RILEVATA
la necessità di impiegare personale esterno qualificato per lo svolgimento di laboratori di educazione musicale
nella Scuola Primaria “L. Mercantini”;
VISTA
la propria nota prot. n. 88 VI2 del 07/01/2022 di indizione di procedura per la selezione di personale esterno cui
conferire l’incarico di Esperto;
VISTA
la nota prot. n. 414 VI2 del 19/01/2022 di nomina della Commissione per la selezione del personale;
VISTO
il verbale della Commissione prot. n. del
DECRETA
l’approvazione in via provvisoria della seguente graduatoria del personale esterno per l’incarico di Esperto relativa al Progetto
Musica a.s. 2021/2022 – Scuola primaria “L. Mercantini”.

Personale esterno - Esperto
Cognome
Nome
Lorenzetti
Marco

Punteggio
90

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso scritto alla scrivente entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Rustici
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