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All’Albo on line d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Al registro elettronico 

A tutti gli interessati  

Agli atti 
 

OGGETTO: Nomina Commissione- Avviso pubblico per affidamento incarichi per progetto Coro 

“YOUNG VOICES” a.s. 2021-2022 per il reclutamento di n. 2 docenti esperti interni 

all’Istituto 

 

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; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

DESIGNA 

 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  

 Esaminare le domande pervenute;  

 Redigere prospetto comparativo.  

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

 

Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto  

Docente – Fabiana Pieraccini  

DSGA – Panzino Giuseppina  
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Per tale attività non è previsto alcun compenso.  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 18/02/2022.  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati tramite 

pubblicazione della graduatoria delle candidature pervenute entro lo stesso giorno. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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