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Castiglione delle Stiviere, data e prot. vedi segnatura 
                                                                                                                                                                  All’albo della scuola 
 
 
OGGETTO: graduatoria provvisoria di esperti esterni per l’affidamento diretto di prestazioni d’opera occasionale 
intellettuale relativamente al progetto azione n. 43 PICCOLI MUSICI 
 

Premesso 
 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

 il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nello specifico l’art. 43 che consente all’ istituzioni scolastica la stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 

 l’approvazione dei progetti nel Collegio Docenti con delibera n.9 del 09/09/2022; 
 l’approvazione dei progetti nel Consiglio d’Istituto del 07/10/2022 delibera n.2;  
 che dalla manifestazione d’interesse del 15/10/2022 rivolta al personale interno alle azioni progettuali nn. 13-14-16-20-21-35-

36-37-39-43-44 nessuna istanza di partecipazione è pervenuta per le azioni di progetto in parola; 
 la copertura finanziaria possibile grazie ai fondi che il Comune di Castiglione delle Stiviere prevede di stanziare tramite il Piano 

del Diritto allo Studio per l’a.s. 2022-2023; 
 che con Avviso n. 5032 del 22/10/2022 il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – Castiglione delle 

Stiviere ha indetto la procedura di selezione di esperti per le attività previste dai progetti A.S. 2022/2023; 
 che con Prot.n. 5499 del 10/11/2022 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice individuando i 

componenti di Commissione; 
  che le candidature sono regolarmente pervenute ; 
  che in data 12/11/2022 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa ai progetti 13-14-16-20-21-35-36-37- 39-40-44; 
  che in attesa di ulteriore verifica per le  candidature pervenute per l’azione n. 43 Piccoli Musici il progetto è oggetto di   

valutazione; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il giorno 19 novembre 2022 alle ore 8.00 presso gli uffici della presidenza, si è riunita la Commissione giudicatrice per valutare le 
candidature riferite al progetto n 43 Piccoli Musici seguendo i criteri sottoindicati: 
 
1. Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali, diploma: punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni); 
2. Altre lauree – Attestati di specializzazione – Master universitari – Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 
3. Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15. 
4. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente). 
5. Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico (fino ad un massimo di 20 punti) per 
Progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza. 
6. Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un massimo di 3 punti. 
 
La Commissione per la valutazione del punto 4 ha stabilito di adottare come criterio valutativo, un punto per ogni 50 ore effettuate di 
progetto. 
 
A valutazione conclusa emergono i risultati riportati in tabella: 
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PROSPETTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 
 
 
 
43                      PICCOLI MUSICI 

CALDOGNETTO 
DAVIDE 

 
ZSUZSANNA 

 CZINKI 
 

 
BONETTI 
DAVIDE 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali, 
diploma: punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e 
associazioni) 

30 30 

 
30 

Altre lauree – Attestati di specializzazione – Master 
universitari – Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

10 10 
 

---- 

 
Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 

15 15 
                
                15 

Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto 
dell’incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio 
calcolato alla luce delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

20 20 

 
 

20 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno 
scolastico (fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

5 20 
 

------ 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per 
ognuno fino a un massimo di 3 punti 

----- ------- 
 
                3 

TOTALE 80 95 68 
 
Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione e dei documenti esaminati viene pubblicata la seguente GRADUATORIA 
PROVVISORIA per l’attribuzione degli incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale a esperti esterni per il progetto A.S. 
2022/2023 azione n. 43 PICCOLI MUSICI 
 

 
 
 
 
 

NR 

Nr 

 

AZIONE AGGIUDICATARIO 

      
     43 

 
               PICCOLI MUSICI 

 
CZINCKI NZSUZSANNA 

 
La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso in cui ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 10 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva. 
 
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 
La seduta si chiude alle ore 09.00 ed il presente Verbale è depositato presso la Segreteria d’Istituto per protocollazione e 
pubblicazione sul sito. 
 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 Predelli Miriam    ( Presidente)                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2          
  
Cobelli Maria Luisa ( componente)                          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2           
 
Armeli iapichino Salvatore (verbalizzante)               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2          
  
Veltri Giuseppina    (componente)                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2          


