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       Borgo Valbelluna, 11 novembre 2022 

All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Agli atti  

 

Oggetto: Determina graduatoria definitiva – progetto musica e emozioni – scuola secondaria di primo 

grado di Mel e Lentiai 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii; 

 

VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato con delibera n. 25 del 23.12.2021; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’anno finanziario 2022, approvato con delibera n. 28 del 04.02.2022; 
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VISTA la determina dirigenziale prot. 12350 del 08.11.2022 di indizione di procedura di selezione per 

l’individuazione di n. 1 esperto interno/esterno per il progetto di musica e emozioni rivolto agli alunni della 

classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Mel e Lentiai; 

VISTO il decreto di riduzione dei termini dell’avviso e del reclamo prot. 12349 del 08.11.2022; 

VISTO l’avviso prot. 12361 del 08.11.2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice recante la graduatoria provvisoria prot. 12517 del 

10.11.2022; 

CONSIDERATO che non sono giunti reclami nel termine indicato; 

DETERMINA 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva:  

GRADUATORIA 

 

Posizione Cognome e nome Punteggio 

1 CASTRO SANGEL CASTRO SALZAR DANIELA 

ESTEFANY 

15 

 

E individua il candidato quale esperto formatore. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

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 
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