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DECRETO N. 232 del 27/07/2021 – Ampliamento dell’offerta formativa 
dei licei musicali attraverso attivazione di corsi extra curriculari ad 

indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali 
                                                                               

CUP: B73C21000090001 
 

Suonare insieme il Jazz 
dalla composizione all’improvvisazione 

Al Sito Web 

OGGETTO: Decreto costituzione gruppo di progettazione 

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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 DEL 04/02/2022   di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 VISTO il Decreto del Direttore Regionale per la Sicilia prot. N. 402 dell’8/10/2021 con il quale 
viene assegnata la somma di € 17.314,30 per la realizzazione del progetto ; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento è inferiore rispetto a quello richiesto in fase di candidatura; 
 
- VISTA la risposta del Servizio Ispettivo in ordine alla destinazione di spesa del suddetto importo 
che rimette alle autonome determinazioni della singola Istituzione scolastica; 
 

 
   





 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
La costituzione di un gruppo di progettazione così costituito: 

- Dirigente Scolastico – Prof. Domenico Di Fatta 
- Direttore dei SS.GG.AA. D.ssa Anna Maria Elvira Sciurba 
- Referente del Liceo Musicale Prof.ssa Spera Sebastiana. 

 
Il Grupo di progetto dovrà svolgere le seguenti attività: 
- 1. Rimodulazione del Piano finanziario; 
2. Predisposizione degli avvisi per la selezione del personale docente 
3. Valutazione delle Istanze presentate e relativa verbalizzazione. 
 
Per l’incarico svolto sarò riconosciuto alla prof.ssa Spera Sebastiana un compenso orario L.D. di € 
17,50 per un massimo di 20 ore effettivamente svolte e attestate  tramite .i verbali del gruppo di 
progetto. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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