
 

                

Graduatoria definitiva Esperti esterni in musica/strumento/coreeutica  progetto P.O.F. a.s. 2015/2016. 

“Crescere con la Musica” – classi 1^A- 1^B- 1^C 
 

Il Dirigente scolastico 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la contrattazione d’istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 202 dell’11/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;  

VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti; 

CONSIDERATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti 

interni; 

VALUTATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per il progetto in 

premessa; 

VISTO l’avviso ad evidenza pubblica prot. n° 2143/B33 del 29/03/2016 avente come oggetto: “Bando 

per il reclutamento di esperti esterni in musica/strumento/coreeutica – progetto POF a.s. 2015/16 – 

Crescere con la Musica”; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula del progetto “Crescere con la 

Musica”, prot. n° 2585/B33 del 13/04/2016; 

VALUTATE le domande pervenute entro il termine di scadenza dell’avviso ad evidenza pubblica; 

VISTI i verbali n° 1 del 14/04/2016 e n° 2 del 12/05/2016 della Commissione per la valutazione dei 

curricula e la relativa graduatoria; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n° 3384/B33 del 12/05/2016; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria; 

RICHIAMATO il principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione al fine di salvaguardare 

l’interesse attuale a predisporre graduatorie legittime per l’individuazione degli aventi diritto. 
 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

della graduatoria definitiva allegata per l’avviso ad evidenza pubblica prot. n° 2143/B33 del 

29/03/2016, avente ad oggetto: “Bando per il reclutamento di esperti esterni in 

musica/strumento/coreeutica – progetto POF a.s. 2015/16 – Crescere con la Musica”. 

La presente disposizione, con relativa graduatoria, viene pubblicata all’albo e sul sito web della scuola in 

data 20/05/2016.  

Altresì, in base al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, con la presente, che vale anche 

come notifica agli interessati, considerato che: 

- quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso prot. n° 2143 del 29/03/2016 è stato rispettato solo da pochi 

candidati, e ciò ha creato un sovraccarico di lavoro eccessivo per la Commissione di valutazione che ha 

dovuto fare discrimine tra una notevole mole di titoli sovrabbondanti e/o non pertinenti, allungando 

quindi, i tempi necessari alla stesura della graduatoria, 

- sentite le docenti di classe,  

  si comunica che le attività previste nel suddetto bando non potranno essere svolte in questa fase dell’a.s., 

perché coincidenti con la chiusura di tutte le attività didattiche e progettuali già avviate. Pertanto ai sensi 

dell’art. 5 dell’avviso di selezione prot. n° 2143 del 29/03/2016 l’Istituto non  procederà all’affidamento 

dell’incarico. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Angela Tucci 

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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