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Codice: CANDIDATURA N°1052259/0009707 DEL 27/04/2021 CUP: F89J21006890007 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Albo on-line 

Sito 

E p.c. al DSGA 

 

Prot.n. 00007592/IV.5.1 del 17/09/2021 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO PIANO ESTATE 

2021 PER AVVIO ATTIVITA’ 

Candidatura N. 1052259 / PROT. N° 0009707 del 27/04/2021 – FONDI PIANO ESTATE –  

Apprendimento e socialità – MODULO 10.1.1A “PON MUSICA” (prot. 0009707 del 

27/04/2021) 

 

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  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  l’avviso MIUR prot. n° 0009707 del 27/04/2021 – AVVISO PON 2014/2020 – 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

i propri avvisi pubblici prot. 0007373/IV.5.1 e prot. 0007374/IV.5.1 dell’11/09/2021 per 

l’affidamento di incarichi a personale interno in assistente amministrativo interno per il laboratorio 

di pianoforte e percussioni, finalizzati alla realizzazione delle attività afferenti alla Candidatura N. 

1052259 / PROT. N° 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –  Apprendimento e socialità – 

MODULO 10.1.1A “PON MUSICA” 

VISTE le istanze pervenute entro il termine ultimo indicato nell’avviso; 

PRESO ATTO che ai fini della procedura in esame non si è provveduto all’istituzione di una 

commissione di valutazione in quanto per ogni singola posizione richiesta è pervenuta 

un’unica istanza e pertanto non è stato necessario comparare i curricula;  

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it
https://danielemanin.edu.it/


    

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b :  h t t p s : / / d a n i e l e m a n i n . e d u . i t    
-----------o---------- 

 DETERMINA graduatoria definitiva istanze PON modulo 10.1.1A Pag. 2 di 2 

ACCERTATO che le istanze di partecipazione pervenute risultano tutte valide, complete dei 

dati richiesti e che pertanto ad esse può essere attribuito un punteggio univoco in 

funzione delle tabelle di valutazione; 

DETERMINA  

 

la pubblicazione, in data 20/09/2021, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle graduatorie 

definitive per l’affidamento degli incarichi, a valere sul progetto  

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima.  

 

 

Roma, 20 settembre 2021 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93 
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