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SELEZIONE DI Enti del terzo settore incaricati di
realizzare laboratori di musica e di teatro. Progetto “La scuola riapre in
BELLEZZA” a valere sul Fondo di Funzionamento ex L440/97 - Bando
“Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” DM 48/2021 Art. 3,
Comma. 1, Lettera. a

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
CUP E59J21002860001

CIG Z65329E793

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3
Comma. 1 Lettera. A, per l’assegnazione di risorse a valere sul Fondo di
Funzionamento ex L440/97

VISTA

il progetto LA SCUOLA RIAPRE IN BELLEZZA presentato dalla scrivente
Istituzione Scolastica nei termini di legge

VISTA

la graduatoria definitiva Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021- Allegato A

VISTA

la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 a cura del MIUR avente ad oggetto: E.F.
2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del
D.M. n.48/2021 con la quale il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
assegna la risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00 finalizzata alla realizzazione
della progettualità presentata da questa Istituzione Scolastica;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTO

il D.I. 129/2018, artt. da 43 a 48 del “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 29 giugno 2021;

VISTO

il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7 comma 6, come modificato dall’articolo
13, comma 1 del D.Lgs 4/2006 e dall’articolo 3, comma 76 della Legge 244/2007
che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali di
lavoro autonomi ad esperti di provata competenza per progetti determinati, di
natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si
possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente
l’indisponibilità;
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VISTO

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma
“Acquisti in Rete" di Consip;
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. 5199-06-14 del 28/07/2021 “Avvio procedura di
selezione di enti del terzo settore incaricati di realizzare laboratori di musica e di

teatro. Progetto “La scuola riapre in BELLEZZA” a valere sul Fondo di Funzionamento
ex L440/97 - Bando “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” DM
48/2021 Art. 3, Comma. 1, Lettera. a
VISTE

le candidature pervenute 5304-06-05 del 10/08/2021;

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto prot.5333-06-14 del
13/08/2021;

CONSIDERATO

che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami e/o
istanze di revisione;
DECRETA

l’ approvazione definitiva della graduatoria e ne determina la pubblicazione sul sito web
nell’apposita sezione di pubblicità legale:

Laboratorio Musica
Progr. Cognome e Nome
1

Punteggio
attribuito

Scuola Musica di Greve

complessivamente

39

Laboratorio Teatro
Progr. Cognome e Nome
1

Scuola Musica di Greve

Punteggio
attribuito

complessivamente

39

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.
Greve in Chianti, 23 agosto 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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