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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA  Avviso per la 
selezione di n.1 figura professionale di ESPERTO interno o esterno 
per conferimento di incarico volto alla realizzazione del 
“Laboratorio di Improvvisazione Vocale e Circle Songs” per il 
progetto di Istituto LAD JAZZ PROJECT. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 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"; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante“Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i. il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO Il Proge&o “LAD JAZZ PROJECT”” Ampliamento dell’offerta forma>va dei licei 
musicali a&raverso l’aCvazione di corsi a indirizzo jazzis>co e nei nuovi linguaggi 
musicali ai sensi dell’ar>colo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178. 
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DETERMINA 

La pubblicazione delle graduatorie provvisoria relative all'incarico di 
Docente Esperto  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al 
D.S. entro 7 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione 
di pubblicità legate presente sul sito internet dell’istruzione scolastica. 
Passato infruttuosamente detto termine la graduatoria diventerà 
definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria URCIUOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

             

MODULO COGNOME E NOME PUNTEGGIO

L a b o r a t o r i o d i 
improvvisazione Vocale e 
Circle Songs 

Lorenzo Sansoni 91 su 100 
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