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  All’Albo on line dell’Istituto 

 

 

GRADUATORIA  

 

 

Oggetto: Verbale di valutazione per la selezione di un esperto per il progetto per il progetto di 

ATTIVITA’ RITMICO MUSICALE a.s. 2020/21 – INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 il giorno 28 ottobre 2020 

 

VISTA la delibera n. 4 del 29/10/2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri per le attività 

negoziali del Dirigente Scolastico relative all'individuazione degli esperti esterni 

 

VISTA la delibera n. 25 del 27/10/2020 con la quale il Collegio docenti ha approvato le proposte progettuali 

per l’a.a. 2020/21 

 

VISTA la delibera n. 24 del 28/10/2020con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri per l’avvio 

dei progetti didattici 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna 

 

VISTO  il CCNL Scuola 2007 e in particolare l’art. 35 (ripreso dal CCNL 2016/18) concernente le 

collaborazioni plurime del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche 

 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

 

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 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTI gli artt. 43 – 44- 45 – 46 e 48 del Decreto Interministeriale 18 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, “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa” che possono assumere - la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, - la forma di procedura negoziale aperta a 

soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 

50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015-commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

RITENUTO necessario reperire prioritariamente personale interno all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

di Sant'Ambrogio di Valpolicella, idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di esperto per il progetto ATTIVITA’ 

RITMICO MUSICALE rivolto agli alunni; 

 

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare la figura di un ESPERTO per lo 

svolgimento delle attività formative in questione 

 

VISTA la propria determina prot. nr. 127 del 28.12.2021 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 8179/2021 del 30/12/2021 

 

VISTA la convocazione della Commissione di valutazione prot. n. 762/2022 e il verbale dei lavori della 

commissione 

 

VISTA la valutazione dell’ulteriore candidatura prot. 303 dell’11.01.2022, che per mero errore materiale non 

era stata considerata 

 

  

 

EMANA la seguente graduatoria  

 

1. Borin Monica – punti 14 a parimerito con  Giancarlo Bussola – punti 14  

2. Uboldi Flora – punti 8 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dall’emanazione 

della presente, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof. Renata Rossi 

                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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