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OGGETTO: Nomina DOCENTI ESPERTI per affidamento incarichi per progetto Coro “YOUNG 

VOICES” a.s. 2021-2022  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  

VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso (Decreto Dipartimentale prot. AOODPPR 

20 ottobre 2021, n. 84) per la selezione di Istituzioni Scolastiche e educative del primo 

ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella 

scuola primaria”, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 

15762/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 0001806 del 26/01/2022, è rientrato tra 

le scuole beneficiarie del finanziamento di  € 1.000 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTA  la determina del 08/02/2022 prot. n. 1680/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 1682/2022 del 08/02/2022; 

VISTE  le candidature presentate; 

VISTA  la necessità di reperire n. 2 esperti interni per la realizzazione del progetto; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze prot. n.2114 del 

17/02/2022 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

NOMINA 

 

La prof.ssa Rosella Ciolli e la prof.ssa Beatrice Caparrini docenti esperte interne per il progetto di 

Coro “YOUNG VOICES”: 
L’attività si svolgerà a partire dal mese di febbraio al mese di giugno 2022 in orario scolastico prioritariamente 

ed in orario extrascolastico (al termine delle attività didattiche). Il progetto consiste di un totale di 28 ore di 

lezioni frontali e articolato in n. 14 incontri per le due classi individuate. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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