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CUP: B33D21002940007 
 

Sito web www.isitutoeinaudi.edu.it 
 
OGGETTO: Avviso per la selezione esterna di persona fisica esperto  in attività corali  nel modulo 
“Laboratorio di attività corale” previsto dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-471 “R..Estate a scuola” a 
valere sull’ Avviso pubblico n. 9707 del 09/03/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Decreto valutazione candidature pervenute 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Assessoriale della Regione sicilia 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-471 R..Estate a scuola 
Avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
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TENUTO 
CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella seduta del 
04/01/2019, verbale n. 3, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/01/2022; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  Il provvedimento prot. 6764 del 19/06/2021 di conferimento dell’incarico di RUP al DS 

Teresella Celesti; 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 09/03/2018 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 1049965 inoltrata da questa Istituzione scolastica in risposta all’avviso 
prot. n. 9707 del 09/03/2018; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV – di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 1049965 a 
valere sull’avviso 9707 del 09/03/2018;   

TENUTO 
CONTO 

che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione di figure professionali di esperto in attività corali nel modulo 
“Laboratorio di attività corale”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1558”; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti chiarimenti 
per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di reclutamento del 
personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per gli incarichi da conferire è determinata da parametri 
specificatamente previsti nell’avviso n. 9707 del 09/03/2021; 

VISTO L’avviso interno prot. n. 2877 del 24/02/2022 per il reclutamento di esperti e tutor 
nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-471 “R..Estate a scuola” a valere sull’ 
Avviso pubblico n. 9707 del 09/03/2021 

VISTO Il verbale della seduta del 15/03/2022 della commissione di valutazione delle candidature 
pervenute a seguito pubblicazione avviso interno prot. n. 2877 del 24/02/2022; 

ACCERTATA L’assenza di professionalità interne all’amministrazione per l’assunzione dell’incarico in 
oggetto; 

VISTA La determina dirigenziale prot. n. 3949 del 17/03/2022, di avvio delle procedure per il 
reclutamento di esperti esterni per l’incarico da affidare; 
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VISTO L’avviso pubblico prot. n. 3952 del 17/03/2022 per la selezione esterna di persona fisica 
esperto  in attività corali  nel modulo “Laboratorio di attività corale” previsto dal Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-471 “R..Estate a scuola” a valere sull’ Avviso pubblico n. 9707 del 
09/03/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 
REDIGE 

 
L’elenco delle candidature pervenute a seguito pubblicazione avviso pubblico prot. n. 3952 del 17/03/2022 
per l’individuazione persona fisica esterna all’amministrazione per l’affidamento dell’incarico di esperto in 
attività corali nel modulo “Laboratorio di attività corale” da attivare nell’ambito del  Progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-471 “R..Estate a scuola” a valere sull’ Avviso pubblico n. 9707 del 09/03/2021 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.: 
 
DE CICCO MARIA CARMELA SALVATRICE candidatura pervenuta il 31/03/2022 e assunta al prot. 4635. 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.istitutoeinaudi.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza 
 
Il responsabile unico del procedimento è il DS Teresella Celesti giusta nomina prot. 6764 del 
19/06/2021. 
 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Teresella Celesti 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                      ai sensi art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 39 
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