
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it  

 

 

         Mel di Borgo Valbelluna, 07.11.2022 

Oggetto: decreto di riduzione dei termini previsti per la procedure di selezione degli esperti interni/ 

esterni per il progetto “musica e emozioni” della scuola primaria di Villa di Villa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 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 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 s.m.i.  

 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA  la Circolare della Funzione pubblica n. 2 del 2008;  

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera n. 25 del 

23.12.2021; 

 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 28 del 04.02.2022; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento degli incarichi individuali prot. 3492 del 

17.03.2022; 

 

VISTA la necessità di dare attuazione alla progettualità di Istituto in coerenza con il PTOF; 

CONSIDERATO che la pandemia in corso ha reso difficile la programmazione delle attività progettuali; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione del progetto “musica e emozioni” presso la scuola 

primaria di Villa di Villa in tempi brevi per dar modo di completarlo entro il 31.12.2022; 

VISTO  che in ragione dei termini stringenti per l’attuazione dei progetti si ritiene opportuno 

ridurre i termini previsti per la pubblicazione dell’avviso all’albo online per il reperimento 

della figura di cui sopra a giorni 7. Si ritiene inoltre opportuno ridurre i termini di reclamo 

decorrenti della pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria a n. 1 giorno; 
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tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del presente provvedimento 

DISPONE 

- la riduzione dei termini previsti per la pubblicazione degli avvisi connessi alla progettualità di Istituto a 

giorni 7 ed i termini per eventuali reclami a giorni 1 decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


