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All’albo 

Al DSGA 

Loro sedi 

 

Oggetto: determina avvio reclutamento esperti interni previsti nel Progetto “LA MUSICA CHE 

RACCONTA LA SICILIA” - Finanziamento delle misure C, E, F, G, I previste dal Piano triennale 

delle Arti - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021  

Il dirigente scolastico 

Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018;  

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 
12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) 
VISTA nota prot. n. 28724 del 22 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
trasmette alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie l’elenco delle istituzioni 
scolastiche beneficiarie delle risorse finanziarie unitamente al Decreto Dipartimentale n. 2217 del 18 
novembre 2021 
VISTA Nota prot. n. 28909 del 13 dicembre 2021 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 
Ufficio IX 

VISTO l'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
 
Vista l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari 
a euro 3.600,00 
Accertata l’assegnazione della somma  
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n 5 del 30 giugno 2022  
ACCERTATA la necessità di reclutare  

- N. 1 figura  ESPERTO Educazione Musicale (50 h) 
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- N. 1 figura  ESPERTO Scienze Motorie (20 h) 

 
DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
L’avvio delle procedure di acquisizione per il reclutamento di n. 1 figura  ESPERTO Educazione 

Musicale (50 h) e n. 1 figura  ESPERTO Educazione Fisica (20 h) 

Art. 3 

Di procedere al conferimento dell’incarico sulla base di una procedura comparativa, caratterizzata da 
trasparenza e pubblicità̀. 

Art 4 
Di imputare  le  somme  funzionali  alla  realizzazione  dell’attività  nell’aggregato  P019 TIPO  
SPESA “Progetto  piano delle arti” della gestione in conto competenza del programma annuale in 
corso.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Fabio Fidotta. 
 

Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA per il seguito di competenza  
  

Art. 7 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo dell’Istituto  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Fabio Fidotta 
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