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OGGETTO: Verbale di valutazione dei cv pervenuti a seguito dell’avviso di selezione per 
docenti esperti interni Piano delle arti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 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 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA 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.;
VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”;

    VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.1570 del 07/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
    del Ministero;
 CONSIDERATA la  necessità  di  utilizzare  tali  risorse  per  la  realizzazione  della    
progettualità presentata  da questa istituzione scolastica con scheda di progetto 10948 del 
16/10/20221
  VISTA la propria candidatura al progetto prot. 2845 del 16/10/2021;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.465 del 02/11/2021 con  il  quale  si  comunica              
l’assegnazione  della risorsa  finanziaria;

   VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.2217 del 18/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
   del Ministero;

 





VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n. 2928 del 12/10/2022;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute per il ruolo di docente esperto interno prot. 3052 del 
24/10/2022 e prot. 3078 del 26/10/2022;
VISTI i CV allegati alle istanze di partecipazione;
ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti;

DICHIARA

1) che sono pervenute n. 2 candidature alla selezione in premessa;
2) di ritenere pienamente rispondenti alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze 

e professionalità richieste dall’avviso i CV delle ins. Maria Illuminata Coco e Salvatrice Liggeri.

Alla presente dichiarazione seguiranno immediati decreti di incarico.

 
Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta*
*firmato digitalmente
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