
 

                   

Graduatoria provvisoria 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. 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

della graduatoria provvisoria 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 13/05/2016. Passati cinque giorni dalla pubblicazione, si procederà all’attuazione della graduatoria 

definitiva. 

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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