
 
 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 

Titolo: “Insieme per vincere” 

CUP: I53D21000680006 

 

Modulo: “Musica all’aperto” 

 

Pubblicazione Graduatoria definitiva esperto esterno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso pubblico pro. n. 9707 del 27/04/2021 –Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 
(Apprendimento e socialità); 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.20 del 20.05.2021; 

Vista La delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 20.05.2021; 

Visto Il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2020-2021 approvato dal Collegio 
dei docenti; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

Vista La candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21 
maggio 

 2021 prot. 7460; 





Visti I Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative 
cofinanziate dai FSE 2014 –2020; 

Vista La nota MIUR AOODGEFID-17665 del 7/6 /21 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

Visto Il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 8765 del 11/06/2021; 

Visto Il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 
11 dell’11/06/2021; 

Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in 
argomento, prot. n. 8784 dell’11/06/2021; 

Visto L’incarico del Rup, prot. n.8824 del 12/06/2021; 

Visto L’avviso unico di selezione (Docenti interni –collaborazioni plurime –

Esperti esterni) per il reclutamento di n.1 figura di esperto da impiegare nel 
Progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222, Titolo “Insieme per vincere”, modulo 
“Musica all’aperto” prot. n. 8845 del 14/06/2021; 

Visto L’elenco partecipanti alla selezione degli esperti - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
222 Titolo: “Insieme per vincere” Modulo: “Musica all’aperto”, prot. 9724 del 
03/07/2021; 

Visto Il verbale conclusivo valutazione candidature esperti PON 2014/2020 - 
Codice: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 Titolo: “Insieme per vincere” - Modulo: 
“Musica all’aperto” prot. 9730 del 03/07/2021; 

Vista La pubblicazione della Graduatoria provvisoria esperto esterno Pon 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-222 Modulo “Musica all’aperto” prot.9761 del 05/07/2021; 

Considerato Che non sono pervenuti reclami o ricorsi nei tempi prestabiliti all’ interno della 
stessa pubblicazione prot. 9761 del 05/07/2021; 

 

DECRETA 
È pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, sito Web di Istituto, al link Pubblicità 

legale, e nella specifica sezione Pon/Fse, la seguente Graduatoria Definitiva per il 
reclutamento di n. 1 esperto: 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI: Modulo: “Musica all’aperto” 

  Max 
punti 

LUCCARELLI 
Pietro 

NAPOLITANO 

Alessandro 

Titoli di 

studio e 

professional i 

A1. Diploma in Teoria 
ed Armonia 

Musicale 

10 10 10 

A2. Diploma in Tecnica 
Vocale. 

10 10  

Esperienza 

pregressa 

nel settore 

B1. Insegnamento di 

Tecnica Vocale 
10 10 

 

B2. Insegnamento di Musica 
d’ 

Insieme 
10 10 10 

B3. Selezionatore di gruppi 
musicali per eventi 10 10 10 

B4. Direzione artistica 

presso enti pubblici o 

privati 

10 10 
10 

 

 
Altri titoli 

C1. Registrazione di dischi 10 10 10 

TOTALE 
  

70 50 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. prof. Marco DALBOSCO) 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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