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OGGETTO: GRADUATORIA DEFNITIVA ESPERTI Avviso pubblico finalizzato alla 

costituzione di una graduatoria per l’individuazione di esperti da impiegare nell’ambito del progetto 

pratica strumentale “Musica oggi” a.s. 2022/23 - avviso pubblico del ministero dell’istruzione per la 

presentazione di progetti finanziati con il piano delle arti – dpcm 12 maggio 2021 – all. a paragrafo 

6, punto 4.1 (misura d), prot. n. 1571 del 07/09/2021; 

CUP: F31I21000170001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.C.M. del 12/05/2021 recante “Adozione del Piano Triennale delle Arti 

2020 – 

2022, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 60 del 13/04/2017; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di 

progetti 

finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 

4.1 (Misura d), prot. n. 1571 del 07/09/2021; 

 

VISTO  il DDG n. 2378 del 01/12/2021, ove risulta tra le istituzioni beneficiarie delle risorse 

di cui all’Avviso 1571 del 07/09/2021 l’Istituto Comprensivo Statale 

“Falcomatà Archi” di Reggio Calabria, per un importo pari ad € 24.000,00; 
 

VISTA  l’assunzione in bilancio del 02/12/2021 del Progetto “Musica Oggi” – 
P02.34, per 

l’importo di € 24.000,00; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 09/11/2022, che all’articolo 32 si occupa specificatamente 

dell’affidamento di incarichi all’interno o al personale di altre istituzioni 

scolastiche, mentre all’articolo 33 tratta del reclutamento degli esperti esterni; 
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VISTO  l’avviso pubblico finalizzato alla costituzione di una graduatoria per 

l’individuazione di esperti da impiegare nell’ambito del progetto pratica 

strumentale “Musica oggi” a.s. 2022/23 - avviso pubblico del ministero 

dell’istruzione per la presentazione di progetti finanziati con il piano delle arti – 

dpcm 12 maggio 2021 – all. a paragrafo 6, punto 4.1 (misura d), prot. n. 9900 del 22 

dicembre 2022; 

 

ACCERTATO  che sono pervenute nei termini n. 03 candidature; 

 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria formulata; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria, prot. n. 244 del 16 gennaio 2023; 

 

VISTA l’assenza di reclami proposti nei termini indicati nel decreto di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria di merito DEFINITIVA: 

 

 

GRADUATORIA  PERSONALE 

 

 

Personale interno in servizio nell’Istituto comprensivo “Falcomatà-Archi” 

 DOCENTE   INTERNO ALL’ISTITUTO   

  COGNOME   NOME   PUNTEGGIO  

1 SCIAMMARELLA SETTIMIA 30 

2 ESPOSITO RENATO 30 

3  MATACERA  GIUSEPPE 27 

 

 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il candidato aggiudicatario sarà contattato per la stipula del contratto.  

La suddetta graduatoria è consultabile all’Albo della Scuola e sul suo sito web. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serafina CORRADO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


