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Prot. n.  1793                                       Muro Lucano, 30.05.2018 
 

All’albo on line 
Al sito Web 

Agli atti 
 
Decreto di rettifica in autotutela graduatoria defi nitiva cat.D2 concorso musicale/progetto “I 
SUONI DELLA NATURA” - DGR n. 231/2017: “P.O. Basili cata FSE 2014/20 A.P. Contributi 
gare disciplinari per gli istituti scolastici stata li di Basilicata a.s. 2016/17 e 2017/18 –avviso 
pubblico prot.n. 1391 del 27.04.2018- CUP D91I17000 030002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l’avviso pubblico di cui alla DGR n. 231/2017: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P.Contributi 
gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2016/17 e 2017/18 – rivolto alle 
Istituzioni scolastiche della Basilicata per la realizzazione di concorsi in discipline proprie dei 
rispettivi indirizzi di studio per la promozione del merito tra gli studenti. 
VISTA la nota della Regione Basilicata acquisita agli atti della scuola in data 12/12/2017 con la 
quale veniva trasmessa la DD15AJ.2017/D.2087 e comunicata l’approvazione dei progetti e il 
contributo ammesso a finanziamento delle singole istituzione scolastiche; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto. 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio relativo al suddetto Progetto prot.n.184 del 16/01/2018; 
VISTA la nota di disseminazione del suddetto finanziamento prot. n. 185 del 16/01/2018; 
VISTA la nomina del RUP del 16/01/2018 prot.n.186; 
VISTE le deliberazione degli organi collegiali relative all’approvazione/aggiornamento del PTOF; 
 
 



 
 

 
 
VISTO il progetto “I suoni della natura” e le relative figure necessarie per la sua realizzazione; 
VISTI i criteri per la selezione delle figure di sistema dei PON FSE 2014-20 e il regolamento per 
prestazioni d’opera per attività di arricchimento dell’offerta formativa deliberati nel Consiglio 
d’Istituto del 09/10/2017 e nel Collegio dei docenti del 30/10/2017; 
VISTI i criteri specifici di selezione figure interne ed esterne deliberati nella seduta del Collegio 
docenti del 1 febbraio 2018; 
VISTA la precedente determina prot.n.1162 del 10/04/2018 relativa al reclutamento di due esperti 
esterni per la commissione; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 1163 del 10/04/2018 sempre relativo al reclutamento di due esperti 
esterni per la commissione; 
VISTO il verbale prot.n.1390 del 26/04/2018; 
CONSIDERATO che con il precedente avviso pubblico (prot.n. 1163 del 10/04/2018) è pervenuta 
una sola candidatura, e pertanto si è provveduto ad assegnare l’incarico al docente, in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti; 
VISTA la determina prot. n. 1390 del 27/04/2018; 
VISTO il secondo avviso pubblico prot.n. 1391 del 27.04.2018 relativo al reclutamento di n..1 
docente esperto esterno per la commissione; 
VISTA la nomina della commissione prot. n. 1494 del 04/05/2018; 
VISTO il verbale della graduatoria provvisoria prot.n. 1495 del 04/05/2018; 
VISTO il decreto di rettifica autotutela graduatoria provvisoria esperto esterno commissione 
prot.n.1503 del 05.05.2018; 
CONSIDERATO che, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., in autotutela, la P.A. può rettificare i propri 
atti; 
VISTO che, nel file relativo alla graduatoria definitiva dei vincitori del concorso musicale cat. D2, 
 per puro errore materiale era, stata associata l’ alunna Di Natale Marzia cat.D2 pianoforte (4 
classificata) all’IC “De Nicola-Di Giacomo”di Agerola anziché alla scuola di effettiva provenienza, 
ossia l’I.C. “B.Croce” di Marsico Nuovo; 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso musicale cat. D2 così 
rettificata: 
 
Scuola  Categoria  Cognome e nome  Valutazione  Premio  
I.C. “De Nicola-Di 
Giacomo” Agerola 

D2-Flauto Cuomo Giovanni 100/100 1° Premio assoluto 

I.C. Bella D2-Pianoforte Celentano Francesca 95/100 1° Premio 
I.C. “De Nicola-Di 
Giacomo” Agerola 

D2- Flauto Apuzzo Gianluca 91/100 2° Premio 

I.C. Albanella D2-Violoncello Agostino Mattia 89/100 3° Premio 
I.C.”B.Croce” 
Marsico Nuovo 

D2-Pianoforte Di Natale Marzia 86/100 4° Premio 

 
La pubblicazione della presente graduatoria ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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