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Al Sito Web della Scuola 
Loro sedi 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO 
DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER 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  
VISTO il regolamento esperti interni/esterni deliberato in seno al consiglio di istituto del 21 gennaio 
2022 delibera n. 5 
VISTA la determina dirigenziale prot. 10483 del 11 luglio 2022 
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ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno per supportare le attività formative in 
oggetto e che il progetto prevede: 

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

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 ESPERTO Educazione Musicale e n. 2 
ESPERTO Scienze Motorie  
VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione 
ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti 

 
DICHIARA 

 
di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti aventi 
presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Fabio Fidotta 
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