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ALL’ALBO ON LINE  

Sezione Amministrazione trasparente 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO:  Progetto “Viaggio tra musici, pupi e migranti”, afferente al Piano di interventi e di  

finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle 

tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5). - 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
AUTORIZZAZIONE: Decreto MIUR 2284 del 17/12/2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Vista la legge 482 del 1999, che prevedeva piani di intervento a favore delle lingue minoritarie.  

Visto il Progetto approvato dagli Organi Collegiali della Scuola e inserito nel P.T.O.F.;  

Visto Decreto MIUR 2284 del 17/12/2019, che autorizza il finanziamento del progetto “Viaggio tra musici, 

pupi e migranti” presentato da questa istituzione scolastica in qualità di capofila della rete “Ìmesta griki”;  

Vista la scheda finanziaria inserita nel P.A. 2020; 

Vista la delibera n. 6 del 10/02/2020 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione degli esperti da proporre al Consiglio d’Istituto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 10/02/2020 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

scelta degli esperti e il relativo compenso; 

 

Considerato che il percorso formativo del progetto “Viaggio tra musici, pupi e migranti” prevede il 

reclutamento di: n. 1 esperto in arti dello spettacolo con competenze in docenza nella lingua e cultura 

grecanica salentina per la scuola dell’infanzia/primaria;  

n. 1 esperto in docenza nella lingua e cultura grecanica salentina per la scuola dell’infanzia/primaria. 
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DETERMINA 

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di personale interno 

come di seguito riportato:  

n. 1 esperto in arti dello spettacolo con competenze di docenza in lingua e cultura grecanica salentina per la 

scuola dell’infanzia/primaria;  

n. 1 esperto di docenza di lingua e cultura grecanico salentina per la scuola dell’infanzia/primaria. 

 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 

con personale interno, che nel sito web e all’albo on line dell’Istituto venga pubblicato un successivo avviso 

di selezione per il reperimento delle stesse figure rivolto ad altre istituzioni scolastiche o ad esperti esterni;  

Detto avviso, successivo al presente, sarà anche trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla 

Provincia di Lecce.  
 
 

                   firmato digitalmente  

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      Prof.ssa Enrica SARACINO 
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