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           All’Albo online 

           Al sito web 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento esperti esterni progetto “percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento tecnologie musicali, tecniche di registrazione, arrangiamento musicale”, anno scolastico 

2020/2021 - pubblicazione graduatoria definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275 del 08/03/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";  

Visto il CCNL comparto scuola 2018; 

Visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. Del 30/03/2001, n.165; 

Visto l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile 

delle istituzioni scolastiche” secondo il quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e realizzare 

particolari progetti didattici; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali; 

Visto il d.lgs.15 aprile 2005 n. 77 - Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, a norma 

dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53; 

Visti i commi 33-44 della Legge n. 107/ 2015 ; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.T.O.F. 2019/22 ;  

Visto il Programma Annuale e.f. 2020; 

Visto l’Avviso prot. n. 5099 del 26/11/2020;  

Visto la nomina della Commissione di valutazione prot. n. 5312/U del 11/12/2020;  

Viste le candidature pervenute a questa segreteria;  

Visto il verbale di valutazione delle istanze pervenute;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n 592/U del 03/02/2021;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti; 

Decreta 

la pubblicazione della seguente graduatoria per la selezione di cui all’oggetto:  

 

N. COGNOME E NOME 

1 CARDONE RAFFAELE 

2 TEDINO ANTONIO 
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