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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Definitiva ESPERTI ESTERNI e TUTOR INTERNI 
realizzazione progetto A.O.F. “Interplay Laboratorio di Musica d’Insieme Jazz” Liceo Musicale di 
Cinquefrondi a.s. 2021/22. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Decreto Ministeriale 27 luglio 2021 n. 232, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Ampliamento dell’offerta formativa 
dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi 
musicali”; 

Visto           l’allegato A del Decreto n. 232 citato che assegna alla Calabria risorse finanziarie per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa dei Licei Musicali attraverso la possibilità di attivare 
corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali tramite l’utilizzo delle risorse allo 
scopo destinate dalla L.n.178/2020; 

Visto  l’Avviso emanato dall’USR Calabria, prot.n. 17126 del 27/09/2021; 
Visto il decreto dell’USR Calabria prot. n. 17914 del 07/10/2021 relativo all’ammissione del 

finanziamento progettuale presentato dal Liceo Musicale di Cinquefrondi; 
Visto     l’avviso per la selezione di esperti esterni e tutor interni da impiegare nella    
                       realizzazione del progetto di Istituto dal titolo INTERPLAY – Laboratorio di Musica     
                       d’Insieme Jazz” a.s. 2021/2022; 
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. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione   
                  amministrativo-contabile;    
Visto                il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
Vista  la graduatoria provvisoria prot. n. 2289 del 07 aprile 2022; 
Considerato    che avverso le graduatorie provvisorie è stato presentato un ricorso; 
 

DETERMINA 
 

La pubblicazione definitiva delle graduatorie relative agli esperti esterni e tutor interni per la realizzazione 
del progetto di Istituto “Interplay Laboratorio Musica d’Insieme Jazz” presso il Liceo Musicale di 
Cinquefrondi. 
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. 

        Firmato digitalmente da  

                     Il Dirigente Scolastico 
                         Francesca Maria MORABITO 
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