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All’Albo on line 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Firenze 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione- Avviso pubblico MODULO DANZA MUSICAL GREASE 

Progetto “Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di 

Service Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio” a.s. 2022-2023 per 

il reclutamento di 1 docente esperto esterno all’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo Greco 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero 

dell'Istruzione; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “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”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso per la selezione di Istituzioni Scolastiche e 

educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di 

Service Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”, 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. 

15761/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 12135del 30/03/2022, è rientrato tra le 

scuole beneficiarie del finanziamento di  € 12,413,57 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; 
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VISTA  la Determina del 04/02/2023 prot. n. 2905/2023 dell’avviso per il reclutamento di esperti 

interni; 

VISTO     l’Avviso del 04/02/2023 prot. n. 2906/2023 per il reclutamento di esperti interni; 

VISTA     la necessità di reperire un esperto esterno per la realizzazione del progetto; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

 

NOMINA 

  

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  

 DSGA-Dott.ssa Panzino Giuseppina 

 Docente-Prof.ssa Fabiana Pieraccini 

 

Per tale attività non è previsto alcun compenso.  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 22/02/2023. 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. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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