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DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA ESPERTI INTERNI
Progetto a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero
dell’Istruzione n. 84 del 20 ottobre 2021 recante “Pratica corale alla primaria”, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b) del D.M. n. 48/2021 – Progetto “GenerAzione InCanto” - CUP: B59J21028320001

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 delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 84 del 20 ottobre 2021 recante “Pratica corale
alla primaria”, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021,
diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali del primo grado
nell’ambito del Piano promosso dal Ministero dell’Istruzione;
VISTO
il progetto “GenerAzione inCanto”, predisposto da questa Istituzione scolastica,
approvato dagli OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica;
VISTO
il Decreto prot. M_pi AOODRCA Registro Ufficiale R. 46267 del 07 dicembre 2021,
pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Campania, con cui è approvata la graduatoria
definitiva dei progetti autorizzati nell’ambito dell’Avviso emanato con Decreto
Dipartimentale M_pi AOODPPR. Registro R.0000084 del 20 ottobre 2021;
DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione U.S.R. per la Campania con nota prot. n. 46267 del 07
dicembre 2021, recante “Pubblicazione graduatoria definitiva istituzioni beneficiarie
del finanziamento disposto ai sensi dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 84 del 20
ottobre 2021”, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021» ha
formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di €
3.400,00;
VISTO
il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma
Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola;
VISTO
l’Avviso assegnazione beneficiario CEVC020002 - bando: CAMPANIA Pratica corale nella
scuola primaria del 12.01.2022;

VISTO
RILEVATA

il Progetto all’uopo predisposto ed approvato, denominato “GenerAzione inCanto”;
la necessità di reclutare in tempi brevi docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto,
così come indicato nella proposta progettuale;
DECRETA
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L’avvio della procedura di reclutamento tra il personale docente interno della scuola primaria o
secondaria di 1° gr. di docenti con funzione di esperto da utilizzare nell’ambito delle azioni di
attuazione del progetto denominato “GenerAzione inCanto” e la pubblicazione della presente
determinazione all’Albo On Line e al sito web dell’Istituto Scolastico www.convittonazionalenifo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa

