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    Agli Atti 

Al Sito Web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it 

All’Albo 

Al personale Interessato  

 

 

OGGETTO: Decreto di individuazione personale  docente esperto interno per il progetto Pratica corale nella 

scuola primaria dal Titolo: “Do,Re,Mi…piace cantare: laboratori di canto corale”   

AVVISO PUBBLICO PROT. AOODPPR /0000084 DEL 20/10/2021 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto dipartimentale n. 84 del 20.10.2021 contenente l’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche 

e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella 

scuola primaria”; 

VISTA la Candidatura prot  n.  9675  del 15 novembre 2021; 

VISTA la graduatoria pubblicata con nota 7729  del 15.12.2021; 

VISTO l’avviso di assegnazione e contestuale erogazione acconto della risorsa finanziaria ex articolo 3, comma 1, 

lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 _ D.D. n. 84 del 20 ottobre 2021 “Pratica corale nella scuola 

primaria”,  nota prot. n.3892 del 14 febbraio 2022; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “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 delibera del Consiglio di Istituto  n. 10 del 03/20/2022 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2022; 

VISTO l’avviso di candidatura esperto interno prot. n. 4291 del 12/05/2022; 

VISTA la candidatura prot. n. 4303 del 13/05/2022 presentata dal Prof. Dammiano Giulio; 

ACQUISITO  il curriculum Vitae del prof. Dammiano Giulio; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura entro i termini stabiliti; 

RITENUTO che il prof. Dammiano Giulio ha i requisiti di ordine professionali necessari allo svolgimento 

dell’incarico  

DECRETA  

L’individuazione del prof. Dammiano Giulio codice fiscale  DMMGLI67C14H796K  nato a San Chirico Raparo il 

14/03/1967, e residente a San Chirico Raparo in Via San Rocco n. 31, docente interno classe di concorso: 

Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Pianoforte), come esperto interno per le attività di pratica 

corale nella scuola primaria  

 

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Michela Antonia Napolitano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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