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  ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione.it   

bnic84600b@pec.istruzione.it 
  

Prot. n. 581- 08       Guardia Sanframondi, 11/02/2020 

 
 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI per Progetto “Per chi crea “Progetto 

realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” CUP: 

H15E19000450005. 

 

 

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.  

VISTO l’Avviso del 20/02/2019,- BANDO 3 formazione e promozione culturale nelle scuole – Programma 

PER CHI CREA Edizione 2018 promosso da SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) legge 28/12/2015 

n° 208 art. 1 comma 335; 

VISTE le delibere: del Collegio dei Docenti del 12/03/2019 n.2 e del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019 n. 7 

di partecipazione al summenzionato avviso e di approvazione della proposta progettuale dal titolo “La  voce 

di Guardia: canti e riti del Titerno; 

VISTA la Delibera della Commissione del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori 

del giorno 17/07/2019 con la quale si comunicava la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento 

VISTA la convenzione stipulata tra le parti SIAE – Società Italiana Autori ed Editori - con sede legale in Roma 

Viale della Letteratura num. 30 e l’Istituto Comprensivo "A. De Blasio" - con sede legale in Via Campopiano, 

Snc, Comune di Guardia Sanframondi, CAP 82034, Prov. BN, codice meccanografico BNIC84600B, di 

contestuale autorizzazione del progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16, verbale n. 2 del 10/09/2019 con la quale il progetto è inserito 

nel PTOF dell’Istituto scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3, verbale n. 1 del 13/09/2019 con la quale il progetto è inserito 

nel Programma Annuale 2019 

VISTA la propria determina, prot. n 288-06 del 24-01-2020 di avvio della procedura di selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

 
VISTO l’avviso rivolto al personale interno ed esterno, con precedenza assoluta al personale interno in caso 

di disponibilità, di cui al prot. n. 289-06 del 24/01/2020; 
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 VISTO il verbale prot .n. 579-08 del 11-02-2020 per la valutazione delle domande pervenute agli atti; 

 

DISPONE 

 la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria per Esperti Esterni:  

PROGETTO: “Per chi crea “Progetto realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE    

 
Modulo COGNOME NOME PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laboratorio di musica 

e del linguaggio musicale 

 

1)D’ONOFRIO ALDO 
2)MECCHELLA MARIETTA 

23 

20 

Laboratorio di musica 

e del linguaggio musicale 

 

1) D’ONOFRIO ALDO 
2) MECCHELLA MARIETTA 

23 

20 

Ascolto e altri 

linguaggi 

1) MANCINELLI  ADA 23 

Laboratorio 

d’orchestra 

1) CIERVO AMERICO 36 

 

 

Il presente provvedimento viene esposto all’albo e pubblicato sul sito web pagina principale di questo istituto. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del DPR 275/99 art. 14 comma 7, è ammesso reclamo scritto entro 

il termine di sette giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria 

di questa istituzione scolastica entro le ore 12:00 del giorno 18-02-2020 a partire da questa data la presente 

graduatoria avrà valore definitivo, in assenza di ricorsi. 

 

Guardia Sanframondi (BN), 11/02/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

 

 


