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Decreto Dirigenziale del 10/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

Vista

Visto

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto “Istruzione e ricerca Triennio 2016-2018 stipulato in
data 19 aprile 2018 tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto istruzione e ricerca;
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto scuola Quadriennio 2006-2009 stipulato in data 29
novembre 2007 tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto scuola;
 il Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 concernente
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021,
avente ad oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il
nuovo inizio”;
 l’avviso
AOODPPR.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI
R.0000039.14-05-2021, “Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa”, adottato in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021
e in continuità con le finalità contenute nella nota prot. n. 643 del
27 aprile 2021, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha erogato
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Visto

Visto

Acquisite

Visto

Visto
Visto
Visto

Dato atto

Accertato

a favore delle scuole somme destinate a far fronte alle
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto;
 il Progetto didattico “Street Art and Music”, prot. 5657 del
25/05/2021, di cui all’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale
n. 39 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione, “Contrasto alla
povertà e all’emergenza educativa”;
 l’avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto in data 03 novembre
2021 rivolto a tutto il personale docente interno, con il quale si
chiedeva disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario cattedra
al fine di supportare i docenti nella realizzazione delle attività
formative del modulo “Musica e canto” previsto nel piano estate;
 le diponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario cattedra al fine di
supportare i docenti nella realizzazione delle attività formative dei
modulo “Musica e canto” previsto nel piano estate;
 il Decreto Dirigenziale prot. 12562 del 06/11/2021, con il quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa delle candidature pervenute;
 il Verbale delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione
giudicatrice del 10/11/2021;
 il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021;
 Il Decreto Dirigenziale n. 7698 del 22/07/2021 con il quale è stata
apportata, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto
Interministeriale n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento
recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in aumento al
Programma Annuale A.F. 2021: In Entrata di euro 26.080,00
istituendo all’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06
Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, la sottovoce 11 “Risorse
art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021” – e in Uscita di euro
26.080,00 istituendo alla Voce 01 “Progetti in ambito "Scientifico,
tecnico e professionale"” dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce
06 “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Progetto
Street Art and Music”;
 che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a
valere sul finanziamento disposto con decreto 43 del 17/06/2021
dal Ministero dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali;
 che la spesa di cui al presente decreto non eccede lo stanziamento
dello specifico aggregato, come individuato nel programma
annuale;
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DECRETA
Art. 1
di pubblicare la graduatoria definitiva finalizzata alla ricerca di n. 1 docente, in
servizio presso questo istituto, cui affidare l’incarico di tutor con il compito di facilitare i
processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle
attività del modulo “Musica e canto” del progetto denominato “Street Art and Music”,
prot. 5657 del 25/05/2021, di cui all’avviso AOODPPR.REGISTRO DECRETI
DIPARTIMENTALI R.0000039.14-05-2021, “Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa”, adottato in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021;
Art. 2
di individuare il prof. Rizzo Aniello nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il
08/01/1982 C.F. RZZNLL82A08L628Q, quale destinatario dell’incarico di tutor per n. 30
ore con il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con
l’esperto nella conduzione delle attività formative del modulo “Musica e canto” relativo
al progetto “Street Art and Music”;
Art. 3
di notificare, al candidato, l’avvenuta individuazione di cui all’art. 2, 3 del
presente decreto;
Art. 4
di dare mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di predisporre
gli incarichi;
Art. 5
di
impegnare
l’importo
complessivo
di
euro
696,60
(seicentonovantasei/sessantacentesimi) per il pagamento del compenso e delle relative
ritenute previdenziali ed assistenziali ed erariali sia a carico del dipendente sia a carico
dell’istituto sull’aggregazione – P – Progetti Voce 01 “Progetti in ambito "Scientifico,
tecnico e professionale” - Sottovoce 06 “Risorse art. 3,comma 1, lettera a) D.M. n.
48/2021 - Progetto Street Art and Music” del programma annuale del corrente esercizio
finanziario;
Art. 6
di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto e, a norma
dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013,nella sottosezione
“Personale” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istituzione
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scolastica;

Art. 7
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per
opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti
dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
Sorrento, 10/11/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Denaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2 del decreto legislativo n. 39/1993

CANDIDATO

Rizzo
Aniello
30

Sorrento, 10/11/2021
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa DanielaDenaro)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampaai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

06
06

Dottorato di ricerca coerente con
l’attività/progetto da realizzare

Partecipazione a progetti di ricerca coerenti con
l’attività/progetto da realizzare

MODULO FORMATIVO “MUSICA E CANTO”
02
04
02
04

Esperienze professionali pregresse, della durata
di un anno o frazione di un anno, coerenti con
l’attività/progetto da realizzare

Relatore in corsi e/o seminari coerenti con
l’attività/ progetto da realizzare

Qualifica di formatore / esaminatore per il
conseguimento di certificazione informatica

Master universitario documentabile coerenti
con l’attività/ progetto da realizzare

Corsi di perfezionamento post-laurea
documentabili di durata almeno annuale
coerenti con l’attività/ progetto da realizzare

Partecipazione a corsi di formazione coerenti
con l’attività/progetto da realizzare

Altro titolo accademico

Certificazione informatica

Diploma quinquennale con votazione compresa
tra 60 e 69

Diploma quinquennale con votazione compresa
tra 70 e 79

Diploma quinquennale con votazione compresa
tra 80 e 89

Diploma quinquennale con votazione compresa
tra 90 e 99

Diploma quinquennale con votazione 100

Laurea specialistica con votazione fino a 99

Laurea specialistica con votazione compresa tra
100 e 104

Laurea specialistica con votazione compresa tra
105 e 110

Laurea specialistica con votazione 110 e lode

Progetto “Street Art and Music” di cui all’avviso AOODPPR.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0000039.14-05-2021
Graduatoria TUTOR

TOTALE

54

