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                                                                                                                            ALL’ALBO  

     AI DOCENTI INTERESSATI   
 

Codice CUP: G31I22000920001 
        

 
Oggetto: graduatoria DEFINITIVA individuazione di n. 2 docenti esperti interni Progetto “SUD E 
MAGIA ”. 
 
 

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"; 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati   

VISTO  il  Bando  del progetto SUD E MAGIA del Mini-stero della Cultura D.D. 861 del 11/03/2022 
“Il Linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione 
e formazione” – Azione c) “Visioni Fuori Luogo”, relativo alla concessione di contributi 
per la realizzazione di progetti di promozione e sensi-bilizzazione in tema di 
educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse, de-stinati alle 
istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete; 

VISTO  l’accordo di rete prot. n. 6046 del 09/05/2022, sottoscritto con I. I. S. “ Pitagora di 
Montalbano Jonico”  (scuola capofila) con 5 istituti comprensivi del territorio e 
precisamente: I.C. “Padre Pio di Pietrelcina” di Pisticci, l’I.C. “L. Settembrini” di Nova 
Siri, l’I.C. “L. Milani” di Policoro, l’I.C. “Fabrizio De Andrè” di Scanzano Jonico, l’I.C. 
“Isabella Morra” di Valsinni; 

VISTO il decreto prot. n. 3308 del 18/10/2022 con la quale il Ministero della Cultura ha approvato 
le proposte progettuali di cui al Bando D.D. 861 del 11/03/2022; 

CONSIDERATO che saranno effettuate delle attività laboratoriali rivolte ad un gruppo di alunni 
delle classi 1^ e 2^ secondaria di primo grado composto da 20 a 25 unità, finalizzate 
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all’educazione al linguaggio cinematografico previste dal progetto nelle singole 
istituzioni scolastiche mediante il coinvolgimento di docenti tutor che dovranno 
supportare le attività laboratoriali effettuate da esperti esterni avente specifici requisiti;  

VISTO           il PTOF  approvato dal Consiglio d'Istituto;  
VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 10/02/2023, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2023; 
VISTA      la necessità di reperire 2 docenti che dovranno supportare le attività laboratoriali  

effettuate da esperti esterni avente specifici requisiti DA impiegare nel progetto:  SUD 
E MAGIA per n. 20 ore  a € 23,22 lordo stato; 

VISTA          la graduatoria provvisoria prot. n. 2172 del 20/03/2023;    
VISTO          che non sono pervenuti reclami. 
                                                                         DETERMINA 
 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 

pubblicità legale, la seguente graduatoria DEFINITIVA : 
 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
Prof.ssa Troiano Dolores Anna 
Maria R. 

40 

2 Prof.ssa Calandriello Stella 38 

 
 
 
 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
: 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2023-03-27T10:17:45+0200
	MARIA Di Bello




