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 Prot. n. 570/A15c                                                                                                                                                                            Fasano 06/02/2019 
 

PROGETTO “MUSICA MAESTRO” 

  

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'art. 44 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 del 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche nel caso non siano reperibili tra il 

personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, possono, nei 

limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 4, comma 2, lettera h) avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

- Visto il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, in vigore dal 22/05/2017 – “Modifiche ed integrazioni al  D.Lgs. n. 165/2001;  

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- Vista la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
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- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto che prevede l'effettuazione del progetto "Musica maestro" (allegato 1 al presente 

bando) presso la scuola primaria del Primo Circolo Didattico “Collodi” di Fasano. 

- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in servizio;  

- Considerato che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in servizio in quanto non c’è, all’interno del corpo docente della scuola, 

alcun docente di musica che possa avere la specifica competenza e disponibilità oraria;  

- Considerata l’esigenza dell’istituzione scolastica di reperire l’esperto esterno di Musica per i plessi di scuola primaria “Collodi” e “Latorre”; 

- Considerato che gli interventi dell’esperto selezionato dovranno consistere in: incontri nelle classi prime e  seconde  della scuola primaria 

"Collodi" di Fasano per n. 180 ore complessive. 

DECRETA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2. È approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, la graduatoria provvisoria degli ESPERTI per il progetto 

“Musica Maestro”; 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di giorni 5 dalla data odierna, fatte salve le 

eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere disposte da questo ufficio; 

4. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi definitiva e saranno attivate le procedure per 

l’assegnazione degli incarichi; 
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5. Il presente decreto contenente la suddetta graduatoria provvisoria viene pubblicato in data odierna all’albo on-line dell’istituto e sul sito 

Web www.collodifasano.gov.it 

CANDIDATO 

Diploma 

accademico di 

conservatorio 
Punti 15 per ogni 

diploma 

Max 45 punti 

Altri diplomi 

inerenti l'area 

musicale 
Punti 10 

Corsi di didattica, 

propedeutica e 

pedagogia 

musicale 
Punti 10 

Esperienze di attività 

professionale 

nell’insegn.  della 

musica nella scuola del 

primo ciclo 
Punti 3 per ogni anno. 

Max 15 punti 

Collaborazione con 

scuole di musica 

rivolte ad alunni 

delle scuole del 

primo ciclo 
Punti 5 per ogni 

collaborazione. Max.20 punti 

TOTALE 

MIGLIETTA Maria 
Antonietta 

30 10 10 15 5 70 

CAROLI Alice 30 / 10 6 15 61 

CARPARELLI Lucia 30 / 5 / 15 50 

 
 
 
 
                                                                                      

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           prof.  Gennaro BOGGIA 
                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199)  


