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        Alla Prof.ssa Annamaria CARIGLIA 

Al Prof. Giovanni LA COLLA 

Agli  Atti - SEDE 

All’ Albo on line - Sito Web           
 

 

Licei musicali Ampliamento offerta formativa Attivazione dei corsi     

JAZZ E NUOVI LINGUAGGI 

Progetto “Giant Steps”  

 
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER  SELEZIONE ESPERTI 

INTERNI ED ESTERNI 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO   il PTOF per il triennio 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/10/2022 

con delibera n. 16; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 20/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022;  

VISTA   la legge 30 dicembre 2020, n . 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-

ziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023" e, in particolare, l'articolo 1, 

comma 510, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con 

una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare l'offerta 

formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi 

linguaggi musicali; 

VISTO   il D.M. 27 luglio 2021, n. 232 che definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178: a) il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 

n. 178 del 2020; b) gli obiettivi generali delle iniziative previste dal citato articolo 1, comma 

510, della legge n. 178 del 2020, con riguardo all'ampliamento dell'offerta formativa dei licei 

musicali attraverso l'attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi lin-

guaggi musicali; c) i criteri di individuazione e valutazione delle proposte progettuali delle 
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istituzioni scolastiche da parte degli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO   l'Avviso pubblico della Direzione Generale dell'USR per la Basilicata AOODRBA N. 6765 

del 18.8.2022 che ha indicato, tra l’altro, i criteri e gli indicatori di valutazione delle candida-

ture, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.M. 232/2021; 

VISTI  gli esiti e gli atti dei lavori della Commissione regionale di valutazione delle candidature, co-

stituita con D.D.G. di questa Direzione Generale, prot. AOODRPU n. 31277 del 04.10.2021; 

VISTA  la nota dell'USR per la Basilicata prot. AOODRBA n. 437 del 10/10/2022 "DDG individua-

zione scuole beneficiarie dei finanziamenti ex DM 27 luglio 2021, n. 232_Ampliamento offerta 

formativa licei musicali"; 

CHE il predetto progetto, per la piena realizzazione, prevede il coinvolgimento di esperti, sia interni 

che esterni alla scuola, aventi specifiche professionalità; 

CHE  con nota prot. n. 14405 del 14/12/2022 è stato emanato un avviso per il reclutamento delle 

figure predette, con scadenza delle candidature alle ore 12,00 del 28/12/2022; 

PRESO ATTO che alla predetta data sono pervenute numerose istanze di candidatura; 

RAVVISATA la necessità di nominare una commissione ad hoc per la valutazione delle istanze pervenute; 

NOMINA 

 
La prof.ssa Annamaria CARIGLIA e il prof. Giovanni LA COLLA quali componenti della Commissione di 

valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti: 

 

• Dirigente Scolastico – Prof. Cristalla MEZZAPESA 

• Prof.ssa Annamaria CARIGLIA 

• Prof. Giovanni LA COLLA 

 

 

Per accettazione: 

 

• Prof.ssa Annamaria CARIGLIA                                       _________________________   

 

 

• Prof. Giovanni LA COLLA                                  _________________________   

 

 

I Lavori della Commissione dovranno iniziare il giorno 02/01/2023  e terminare entro le ore 14,00 del 
09/01/2023 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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