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Carvico, 4 dicembre 2020 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 

Progetto extracurricolare CHORAL CAR-LAB 

A.S. 2020/2021 

 

Determina di indizione di procedura comparativa 

per la selezione di personale interno all’Istituzione scolastica  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali           

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e         

ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “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"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni           

scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 26 ottobre 2020, con la quale è               

stato adottato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per         

l’A.S. 2020/21; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla formazione di una graduatoria interna per           

l’eventuale individuazione di un esperto per il progetto Choral Car-Lab, qualora           

tale progetto dovesse essere finanziato da parte del Comune di Carvico e attivato             

nel corrente anno scolastico; 

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 23 maggio 2016 di approvazione dei              

criteri di valutazione degli esperti interni; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Referente del procedimento: A.A. Sig. Luigi Valsecchi 
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Art. 2 

 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso riservato al personale             

interno per la formazione di una graduatoria interna finalizzata all’eventuale conferimento dei            

seguenti incarichi: 

 

 

 

Art. 3 

 

Si approva l’avviso di selezione interno allegato. 

 

Art. 4 

 

L’impegno di spesa sarà imputato alla relativa area del Programma Annuale 2020 dopo             

l’effettiva erogazione dei fondi da parte del Comune di Carvico.  

Il progetto didattico non avrà luogo qualora il finanziamento da parte dell’Amministrazione            

comunale non dovesse pervenire. Il progetto didattico non sarà inoltre attuato qualora la             

situazione epidemiologica legata all’emergenza COVID-19 e le misure di prevenzione          

predisposte dalle competenti autorità sanitarie non dovessero consentirlo. 

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato il Direttore dei Servizi                 

Generali e Amministrativi, D.ssa Angela Alaimo, quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Art. 6 

 

Si dispone la pubblicazione all’Albo dell’Istituto del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Andrea Quadri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 
 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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