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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA N. 1 ESPERTO ATTORE E N. 1 ESPERTO 
MUSICISTA PROT. 2284 DEL 12/03/2021 - DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art. 7 c. 6 lett. b) che recita “l’amministrazione deve aver 
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  
VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, in 
particolare gli artt. 8 e 9;  
VISTI il D.I. n. 129/2018 e il D.A. n. 7753/2018;  
VISTO l’art. 10 della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;  
VISTA la Circolare n. 9 del 10.12.2020 dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale. 
Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio della Regione Sicilia, avente a oggetto 
‘Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine grado, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 
08/05/2018, n. 8 – Es. fin. 2020 (anno scolastico 2020-2021) – capitolo 372555;  
VISTA l’istanza presentata da questa Istituzione Scolastica in data 16.12.2020, prot. 7613;  
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 22.12.2020 di approvazione della candidatura presentata 
da questa Istituzione Scolastica relativamente al progetto di cui all’art. 10 della L.R. 08.05.2018, n. 8;  
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 22.12.2020 di approvazione della candidatura del progetto 
di cui all’art. 10 della L.R. 08.05.2018, n. 8;  
VISTA la comunicazione del 19.01.2021 da parte dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 
professionale. Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio della Regione Sicilia, prot. 
475/E, con la quale viene assegnato a questa Istituzione un contributo complessivo di € 2.000 per le attività 
previste dalla circolare n. 9 del 10.12.2020;  
VISTO il PTOF d’Istituto;  
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2021, prot. 1444 del 
19.02.2021;  
RILEVATA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di n. 2 figure professionali di 
alto profilo aventi competenze specifiche in qualità rispettivamente di Esperto attore ed Esperto musicista;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 34815 del 2/8/2017, secondo la quale l’iter procedimentale per il 
conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
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b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche; c) mediante contratti di lavoro 
autonomo;  
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera dal Consiglio 
d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019;  
CONSIDERATO che l’I.C. “Giovanni XXIII” deve realizzare le attività del progetto di cui all’oggetto entro il 
30/06/2021;  
VISTA la propria determina di avvio delle procedure per la selezione e per il reclutamento di Esperti 
interni/esterni per la realizzazione del Progetto di cui all’art. 10 della L.R. 08.05.2018 n. 8. Titolo: L’isola della 
musica. I canti popolari della tradizione siciliana, prot. 2111 del 9.03.2021;  
VISTO l’Avviso pubblico di selezione interna/esterna n. 1 Esperto Attore e n. 1 Esperto Musicista prot. 2284 
del 12/03/2021; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 22/03/2021;  
VISTO l’elenco delle candidature pervenute, pubblicato all’albo pretorio on line in data 23/03/2021, prot. 
2634 ;  
RITENUTO NECESSARIO costituire una Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 
VISTI gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge 
anticorruzione (L. 190/2012) 
 

DETERMINA 
 
Art. unico) È costituita la seguente Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento degli 
incarichi di cui all’Avviso in premessa: 
 

Prof. Attilio Grisafi Dirigente Scolastico Presidente 

Prof.ssa Nadia Sideli Docente Componente 

Prof.ssa Lavinia Spalanca Docente Componente 

Prof. Giorgio Spinosa Docente Componente 

Prof.ssa Vincenza Vitale Docente Componente 

 
La Commissione è convocata in modalità online tramite videoconferenza mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 
15:00 per procedere alla valutazione delle candidature. 
Per la funzione svolta, ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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