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Prot. n.  3327                                                                                                   Campo Calabro, 26 maggio 2022 

Al Personale Docente 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 
Al D.S.G.A. 

 
Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’Istituzione scolastica 

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” (RC) 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di un Esperto interno nell’ambito del 
Progetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione 
n. 84 del 20 ottobre 2021 recante “Pratica corale nella Scuola Primaria”, adottato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 – Progetto “Musicar cantando” – GRADUATORIA 
DEFINITIVA ESPERTI INTERNI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 84 del 20/10/2021, avente ad oggetto “Pratica corale 
nella scuola primaria”;  

VISTA la candidatura, presentata da questa Istituzione Scolastica in data 15/11/2021 prot. n. 6046, del Progetto 
dal titolo “Musicar Cantando”; 

VISTO il Decreto dell’USR Calabria, prot. n. 4800 del 08/03/2022, che assegna a questa Istituzione Scolastica 
un finanziamento di €1.003,85 per la realizzazione del succitato progetto;  

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato 
dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di cui trattasi è necessario reperire e selezionare 
personale interno, in qualità di docente esperto;  

CONSIDERATO che, in linea generale, le P.A. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse umane 

 
   

    



di cui dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di 
cui all’art. 97 della Costituzione;  

CONSIDERATO che tale principio generale è sancito dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 
(di seguito, anche «T.U. Pubblico Impiego»), il quale subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro 
autonomo al preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

CONSIDERATO che per la realizzazione degli Interventi richiesti è necessario un Esperto per n° 20 
ore; 
VISTO l’Avviso di questa Istituzione scolastica (prot. n. 2685 del 26/04/2022), finalizzato alla 
selezione di Esperti interni per la realizzazione del Modulo; 
VISTO che a questa Amministrazione scolastica è pervenuta una sola candidatura; 
VISTA la Graduatoria Provvisoria degli Esperti interni (prot. n. 3099 del 16/05/2022); 
VISTO che a questa Amministrazione non è pervenuto, nei tempi stabiliti, alcun reclamo;  

                    
PUBBLICA 

 

la Graduatoria definitiva degli Esperti interni e ne dispone l’affissione all’Albo per la prescritta 
pubblicità legale e la pubblicazione sul sito della Scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dalla normativa vigente. 

 
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                        
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Rosaria ADDAMO  
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI 

 

TITOLO MODULO: “Musicar cantando” 

 

                                                             CARIDI ANGELA 

 

 
 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Rosaria ADDAMO  

                                                
                                                                                     

 
                    
                     

 

 
   

    


