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SITO WEB SCUOLA 

ALL'ALBO DELLA SCUOLA 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE  IN SEGUITO AD AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATI-

VA DI CURRICULA DI ESPERTO DIRETTORE DI ORCHESTRA PER L’ENSEMBLE ORCHE-

STRALE PROGETTO R.I.S.VA IN MUSICA A.S. 2021/2022

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la determina di indizione  per la procedura di selezione per l'individuazione mediante pro-

cedura comparativa di curricula di esperto Direttore di orchestra per l’Ensemble orchestrale prot. n. 

872 del 19/01/2022;

VISTO  l'avviso pubblico di selezione per l'individuazione di esperto  per il reperimento di una fi-

gura di Direttore d’orchestra Prot. 874 del 19/01/2022;

 CONSIDERATE le domande di partecipazione presentate a questo Ufficio in rispondenza all'avvi-

so di selezione in oggetto ;

VISTO il verbale di valutazione redatto dalla commissione di valutazione all'uopo nominata prot. n.

1575  del 28/01/2022; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione; 

SENTITO il DSGA per la copertura finanziaria sul cap. di bilancio  che presenta la necessaria di-

sponibilità derivante anche dai contributi delle singole istituzioni scolastiche appartenenti alla rete 

R.I.S.VA;

DECORSO il termine utile avverso il quale non è stata presentata alcuna opposizione al verbale de-

bitamente affisso all'Albo dell'Istituto in data 28/01/2022;

                                                                 DETERMINA 

1- di prendere atto ed approvare l'esito e il verbale di valutazione comparativa di curricula 

sottoscritto dai componenti della commissione di valutazione; 

2- di  individuare il Sig.VOLPI LUCA quale esperto Direttore di Orchestra per l’ Ensemble  orche-

strale progetto R.I.S.VA  in Musica A.S. 2021/2022;

Seguirà formale incarico di prestazione professionale stilato dalla scuola capofila del progetto 

R.I.S.VA in musica ;

L’importo orario determinato sarà di € 50,00 ( lordo dipendente);
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Il presente atto verrà pubblicato in data odierna all'Albo on line  e su amministrazione trasparente 

dell'Istituto capo fila della rete R.I.S.VA  in musica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Bacci 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse)
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