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Prot. n. 2984 /4.1.p                                                                                      Vignola,  22.02.2020 

 
                                                                                                                 

Alla Prof. ssa Boni Giulia 
Al Prof. Termanini Emilio 
Alla DSGA Pedroni Anna Maria 
All’Albo 

 
Decreto n.  365 di nomina della commissione giudicatrice  bando selezione esperti esterni per la realizzazione del 
progetto “Metodo in Musica” – a.s. 2019/2020. 
                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  
VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
VISTO il  D.L.vo n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.40 della legge 27 dicembre 1997,  n. 449  circa la possibilità di 

stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti non presenti 
all’interno dell’istituzione scolastica per garantire l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14.12.2018 con la quale è stato approvata la 
revisione del PTOF aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021-2022; 

VISTO il progetto  “Metodo in Musica” inserito all’interno del progetto Impariamo a imparare: 
Istruzione e formazione professionale; 

TENUTO CONTO della disponibilità economica per l’attuazione del progetto, inserito nel quadro delle 
attività IeFP finanziate dalla Regione Emilia Romagna don determina n. 23806 del 
31.12.2019; 

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 
professionalità richieste dal progetto e che si rende necessario procedere all’individuazione 
di un esperto esterno  a cui conferire l’incarico per lo svolgimento di lezioni di musica  per 
la classe 1^G IPSC; 

VISTO il bando per il reclutamento esperto esterno progetto “Metodo in Musica”  Prot.n. 
2091/4.1.p del 08.02.2020; 

 
DECRETA 

1) La Commissione giudicatrice per la valutazione  delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura in 
premessa è così costituita: 

 
o Boni Giulia – docente, componente 
o Termanini Emilio – docente, componente 
o Pedroni Anna Maria – DSGA 

 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi 

indicati nel bando. 
3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi. 
4) I membri della Commissione sono convocati il giorno  24.02.2020  alle ore  12,00  nell’ufficio del DSGA  per 

procedere alle operazioni. 
 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     dott. Stefania Giovanetti   
                                                                                                                       documento firmato digitalmente     


